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PRESIEDE IL PRESIDENTE, SABINO DICATALDO 

 

Partecipa il Segretario generale del Comune di Barletta, dott. Domenico Carlucci 

 

 

Il Presidente invita il Segretario generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri per la 

verifica del numero legale.  

 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario PRESENTE 

Consigliere BASILE Giuseppe PRESENTE  

Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASSENTE  

Consigliere BUFO Giuseppe  PRESENTE  

Consigliere CANNITO Cosimo Damiano PRESENTE 

Consigliere CARONE Maria Angela PRESENTE 

Consigliere CASCELLA Rosa PRESENTE 

Consigliere CORIOLANO ROTUNNO Antonio PRESENTE 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo PRESENTE 

Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 

Consigliere DICATALDO Sabino PRESENTE 

Consigliere DICORATO Ruggiero PRESENTE  

Consigliere DILEO Rocco PRESENTE  

Consigliere DIMONTE Luigi PRESENTE  

Consigliere DIPAOLA Giuseppe PRESENTE  

Consigliere DIVINCENZO Antonio Michele ASSENTE  

Consigliere DORONZO Carmine PRESENTE 

Consigliere FILANNINO Michelangelo  PRESENTE 

Consigliere GRIMALDI Pier Paolo Rosario Pio ASSENTE  

Consigliere LAFORGIA Vincenzo  PRESENTE 

Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 

Consigliere LOSAPPIO Giuseppe PRESENTE 

Consigliere MAFFIONE Michele  PRESENTE 

Consigliere MAFFIONE Rosanna  PRESENTE 

Consigliere MARZOCCA Ruggiero  PRESENTE 

Consigliere MAZZARISI Michele  ASSENTE 

Consigliere MELE Stella PRESENTE  

Consigliere MEMEO Riccardo PRESENTE 

Consigliere MENNEA Ruggiero PRESENTE  

Consigliere QUARTO Ruggiero PRESENTE 

Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio PRESENTE 

Consigliere SPINAZZOLA Adelaide PRESENTE 

Consigliere SPINAZZOLA Massimo Antonio PRESENTE 

 

Presenti  25 

Assenti  08  

 

Seduta del 27 novembre. Ore 16.42.  

 

PRESIDENTE: 

La seduta è valida. Buon pomeriggio a tutti. Saluto tutti i Consiglieri, gli Assessori e il Sindaco.  
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Comunico l'assenza giustificata del consigliere Delvecchio.  

Poi c'è un'altra questione. C'è un ordine del giorno – che dovevamo presentare la scorsa volta, del 

consigliere Bufo, però l'abbiamo portato a oggi – che riguarda vari problemi sull'Europa e, su richiesta 

del consigliere Bufo, ho invitato il professor Villani per poter esporre l'ordine del giorno. Il professor 

Villani ha dato disponibilità dalle ore 17.00 alle ore 18.00 perché prima e dopo è impegnato. Io, quando 

avrò il professore collegato, chiederò al consigliere Bufo di poter invertire l'ordine del giorno, quindi 

trattare subito questo ordine del giorno, aprire la discussione e dare subito la parola al professor Villani. 

Questa è stata una richiesta del consigliere Bufo. Volevo avvisarvi prima di modo che siate consapevoli 

di una richiesta che verrà fatta dal consigliere Bufo.  

 

DOMANDE DI ATTUALITA'  

 

Fatta questa premessa, possiamo partire con la prima domanda di attualità, che è a firma del consigliere 

Bufo, che ha per oggetto: "Iniziativa di legge popolare contro la propaganda fascista e nazista". Prego, 

consigliere Bufo.  

  

CONSIGLIERE BUFO:  

La ringrazio, Presidente. Grazie anche di aver posto l'invito al Professore Emerito, al professor Villani, 

per aiutarci nell'elaborazione di un pensiero riguardo all'ordine del giorno che andremo a discutere 

successivamente quando il professore sarà collegato.  

Questo punto all'ordine del giorno è sollecitato dalla riflessione che viene a me e che io giro a voi 

riguardo...  

  

PRESIDENTE: 

Bufo, può alzare il microfono? Perché arriva debole la voce.  

  

CONSIGLIERE BUFO:  

Sì. Dicevo, la sollecitazione che ho raccolto e che giro a voi viene ancora una volta dall'Anagrafe 

Nazionale Antifascista, la quale in vari comuni d'Italia ha avviato una raccolta di firme per una legge di 

iniziativa popolare contro la propaganda fascista e nazista. Questa raccolta di firme ha preso avvio già 

da qualche settimana ed è da fine mese ufficialmente in piedi e si protrarrà sino al 31 marzo 2021.  

L'iniziativa ha ad oggetto l'introduzione di un articolo 293 bis nel nostro Codice penale, con la rubrica 

"Propaganda del regime fascista e nazifascista", l'integrazione di un comma 1 bis all'articolo 2 del 

decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in legge 25 giugno 1993, n. 205, recante: "Misure urgenti 

in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa" e riguarda anche l'integrazione dell'articolo 5, 

primo comma, della Legge Scelba 20 giugno 1952, n. 645, dove le parole "sino a" sono sostituite dalle 

seguenti "da sei mesi a".  

Qual è la finalità? La finalità della legge è quella che viene scolpita nella relazione di accompagnamento. 

La relazione è breve, ve la leggo. Consiste in questi concetti:  

"Da anni assistiamo impassibili al proliferare dell'esposizione ovunque di simboli che richiamano a 

fascismo e nazismo, frutto di anni di sottovalutazione del fenomeno del ritorno di queste ideologie che 

mai come oggi sono pericolose. Il Rapporto Italia 2020 dell'Eurispes ci dice che dal 2004 ad oggi è 

aumentato il numero di chi pensa che la Shoah non sia mai avvenuta (erano solo il 2,7 per cento, oggi 

sono il 15,6 per cento), mentre sono in aumento, sebbene in misura meno eclatante, anche coloro che 

ridimensionano la portata della Shoah (dall'11,1 per cento al 16,1 per cento).  

Inoltre, secondo l'indagine, riscuote nel campione un discreto consenso l'affermazione secondo cui 

"Mussolini sia stato un grande leader che ha solo commesso qualche sbaglio" (19,8 per cento); con 

percentuali di accordo vicine tra loro seguono "gli italiani non sono fascisti ma amano le personalità 

forti" (14,3 per cento), "siamo un popolo prevalentemente di destra" (14,1 per cento), "molti italiani sono 
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fascisti" (12,8 per cento) e, infine, "ordine e disciplina sono valori molto amati dagli italiani" (12,7 per 

cento).  

In compenso, secondo la maggioranza degli italiani, recenti episodi di antisemitismo sono casi isolati, 

che non sono indice di un reale problema di antisemitismo nel nostro Paese (61,7 per cento); per meno 

della metà del campione (47,5 per cento) gli atti di antisemitismo avvenuti anche in Italia sono il segnale 

di una pericolosa recrudescenza del fenomeno; per il 37,2 per cento, invece, sono bravate messe in atto 

per provocazione o per scherzo. 

Nella scorsa Legislatura solo un ramo del Parlamento aveva approvato una proposta di legge che 

sanzionava coloro che propagandavano immagini o contenuti propri del partito fascista o del partito 

nazionalsocialista tedesco. Questa proposta di legge riprende quelle finalità e aggiunge alcune ulteriori 

aggravanti per l'esposizione di simboli fascisti e nazisti nel corso di eventi pubblici. 

Qualcosa sta accadendo, i media trasudano da anni di notizie che era giusto considerare allarmanti. Vi 

era e persiste una crescente diffusione di razzismi e di appelli a trovare soluzioni autoritarie.  

Oggi riteniamo fondamentale che dal basso si riparta per riparlare dei valori della nostra Costituzione e 

attualizzarli. La Costituzione, con la sua XII Disposizione transitoria, vieta la ricostituzione sotto ogni 

forma del disciolto partito fascista. È necessario, di fronte all'esposizione e alla vendita di oggetti e di 

simboli che si richiamano a quell'ideologia, che la normativa non lasci spazi di tolleranza verso chi si 

cela dietro le libertà democratiche per diffondere, attraverso la propaganda, l'esposizione e la vendita di 

oggetti, di nuovo i simboli di quel passato tragico. Ripartiamo da un'iniziativa popolare dal basso per 

difendere la nostra Costituzione e i suoi valori". 

In sostanza, oltre che con quelle aggiunte e integrazioni, l'articolo 293 bis (Propaganda del regime 

fascista e nazifascista) detta: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i 

contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi 

eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di 

beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque 

propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità, è punito con la reclusione da sei 

mesi a due anni. La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso 

strumenti telematici o informatici. La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il 

fatto è commesso con modalità ed atti espressivi dell'odio etnico o razziale". 

Stamane stessa ho protocollato al protocollo del Comune di Barletta questo progetto di legge di iniziativa 

popolare affinché poi possa essere distribuito presso l'anagrafe o anche, per chi vorrà, con iniziative di 

singoli movimenti, associazioni o partiti, attraverso le consuete modalità dei gazebi o dei posti di 

raccolta.  

La mia sollecitazione e invito è di estendere a tutto il Consiglio comunale questa iniziativa di raccolta di 

firme per questo progetto di legge che serve a stigmatizzare con una nuova norma penale sanzionatoria 

un atteggiamento che è stato sino ad ora, soprattutto negli ultimi anni, tollerato. Grazie.  

 

PRESIDENTE: 

Grazie, consigliere Bufo. Risponde l'assessore Passero. Prego, assessore Passero.  

  

ASSESSORE PASSERO:  

Grazie, Presidente. Saluto il Sindaco, i colleghi Assessori e tutto il Consiglio. Nell'esposizione della sua 

domanda il consigliere Bufo ha anche anticipato la risposta, cioè che oggi in Presidenza è arrivata tutta 

la documentazione necessaria, che la stessa Presidenza provvederà ad inoltrare agli uffici competenti per 

la procedura e per la raccolta firme. Poi questo è un atto che fa seguito alla delibera approvata in 

Consiglio comunale un po' di tempo fa e che ci vede aderire all'Anagrafe di cui il consigliere Bufo ha 

esposto poco fa.  

  

PRESIDENTE: 

Grazie, assessore Passero. Prego, Segretario.  
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SEGRETARIO GENERALE:  

Sono presenti nell'Aula virtuale anche gli assessori Calabrese, Cilli, Ricatti, Passero, Carbone, 

Gambarrota, Salvemini e la dirigente Navach. Inoltre, per quanto riguarda i Consiglieri presenti, adesso, 

con l'entrata nell'Aula dei consiglieri Basile Flavio e Rizzi, siamo a 27 presenti e 6 assenti.  

  

PRESIDENTE: 

Grazie, Segretario. Consigliere Bufo, ritengo sia soddisfatto. Prego, consigliere Bufo.  

  

CONSIGLIERE BUFO:  

Sì, senz'altro, Presidente. Del resto è un'iniziativa che nasce non da me, è un'iniziativa che nasce 

dall'Anagrafe Antifascista, rispetto alle cui azioni di promozione dell'antifascismo e della lotta all'odio 

e alla discriminazione questo Consiglio ha già preso atto. La stessa Presidenza del Consiglio ha tracciato 

l'iniziativa con il Sindaco, quindi io sono ben felice che questa iniziativa possa portare poi a una corposa 

raccolta di firme per dare il tasso della nostra matrice antifascista e repubblicana come territorio e come 

cittadinanza.  

 

PRESIDENTE: 

Grazie, consigliere Bufo. Passiamo alla seconda domanda di attualità, che ha per oggetto: "Situazione 

cimitero", a firma della consigliera Mariangela Carone. Prego, consigliera Carone.  

  

CONSIGLIERA CARONE:  

Buonasera. Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. La mia domanda verte sulla situazione evidentemente 

critica in cui si trova in questi giorni, in queste settimane il cimitero di Barletta. Premesso che in data 24 

novembre il Sindaco ha disposto la chiusura al pubblico del cimitero e l'immediata tumulazione delle 

numerose salme che stazionavano in attesa delle operazioni di sepoltura, e premesso che nei giorni scorsi 

in più occasioni il Sindaco ha dichiarato, anche sui canali nazionali, una situazione molto critica relativa 

alla carenza di loculi e fosse per garantire ai defunti degna sepoltura, si chiede al Sindaco di riferire in 

Consiglio comunale quale sia l'attuale situazione del cimitero, quanti siano ad oggi i defunti in attesa di 

sepoltura, quale sia la reale disponibilità di loculi e fosse, quale sia l'attuale disponibilità di ossari – senza 

i quali evidentemente non si possono effettuare le esumazioni – e cosa abbia previsto l'amministrazione 

nel breve termine per far fronte all'emergenza in atto. Grazie.  

  

PRESIDENTE: 

Grazie, consigliera Carone. Risponde l'assessore Passero. Prego, assessore Passero.  

  

ASSESSORE PASSERO:  

Grazie ancora, Presidente. Saluto ancora il Sindaco, i colleghi e tutto il Consiglio. In avvio di risposta, 

consentitemi di ringraziare innanzitutto la conferenza dei Capigruppo che sull'argomento è stata 

convocata dal Sindaco e che, in maniera assolutamente positiva e propositiva, ha favorito anche la 

possibilità di trovare delle soluzioni che possano andare incontro ad una situazione di emergenza che si 

è verificata.  

Il 24 novembre abbiamo fatto un sopralluogo presso il cimitero con il Sindaco, il dirigente architetto 

Lamacchia e quasi tutti i Capigruppo presenti alla conferenza della sera precedente. Evidentemente si è 

riscontrata una situazione, al cimitero, che necessitava un intervento d'urgenza. Questo ha richiesto 

l'emissione da parte del Sindaco di un'ordinanza, che ha provveduto innanzitutto a chiudere al pubblico 

il cimitero comunale garantendo comunque l'erogazione di tutti i servizi cimiteriali relativi alla gestione 

della tumulazione delle salme con i servizi afferenti e soprattutto disponendo anche l'immediata 

tumulazione di tutte le salme che giungono al cimitero, e disponendo anche che le attività fossero 

eseguite tutti i giorni, compresi il sabato e la domenica. Si è disposto anche che per l'Ufficio dei Servizi 
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pubblici, ubicato presso l'Ufficio Tecnico, ma anche presso Palazzo di Città, fosse disposta la reperibilità 

continua per favorire uno snellimento maggiore di tutte le operazioni attinenti le eventuali tumulazioni, 

sepolture e quant'altro.  

In merito alla situazione dei defunti che insistono oggi presso il cimitero di Barletta, il dato aggiornato 

è che vi è una sola salma, che sarà tumulata con sepoltura domani mattina.  

In merito alla disponibilità dei loculi, abbiamo una disponibilità ad horas di 61 nicchie presenti nell'area 

nord-ovest del cimitero, mentre per quanto riguarda le fosse c'è una disponibilità numerica di una 

cinquantina di fosse. Questo numero riviene da tutte le procedure di esumazione che saranno completate 

nel corso dei prossimi giorni, per le quali è stato già disposto l'elenco, ma soprattutto la Polizia 

municipale provvederà a notiziare i parenti delle salme decedute nel 2010 affinché si possano completare 

le operazioni di esumazione. Nel sopralluogo del 24, inoltre, è stata anche individuata l'area presso la 

quale probabilmente recuperare un numero significativo di fosse nelle quali poter effettuare le sepolture, 

Riguardano salme decedute nel 2011. Si è convenuto con i Capigruppo, ma con una riunione tenutasi 

anche con la parte tecnica, di iniziare anche lì ad anticipare le operazioni per quanto riguarda le salme 

decedute nei primi due messi dell'anno 2011. Ovviamente questa è un'operazione che va in deroga a 

quelli che sono i regolamenti cimiteriali, ma che si è resa necessaria vista la situazione di grave urgenza 

che esiste oggi sul cimitero di Barletta.  

Cosa ha previsto l'amministrazione. Innanzitutto lo scorso mercoledì, l'altro ieri, abbiamo approvato in 

Giunta, dopo aver approvato una variazione di bilancio, il progetto di fattibilità tecnica economica 

relativa ai lavori di realizzazione di ulteriori 160 nicchie che saranno ubicate nella zona nord-ovest del 

cimitero. È un progetto che entro la fine dell'anno sarà messo a gara espletando tutte le procedure 

d'urgenza per poter anticipare i tempi e poter far sì che il Comune disponga di questo numero di nicchie. 

In passato è stato anche approvato un progetto relativo alla realizzazione degli ossari, la cui necessità si 

era rilevata in precedenza e oggi con la ditta Notaro si è convenuto di installare un container all'interno 

del quale saranno ubicate le cassette dei resti ossei in attesa che vengano realizzate le strutture necessarie 

per poterli tumulare. Inoltre il sopralluogo ha previsto anche l'individuazione di un'area che sarà oggetto 

di esproprio per quanto riguarda la realizzazione di un ulteriore campo di inumazione sempre nella zona 

nord del cimitero di Barletta.  

Queste sono le attività che sono state messe in campo dall'amministrazione. Consentitemi ancora una 

volta di ringraziare la fattiva collaborazione da parte di tutti i Capigruppo, manifestando grande 

sensibilità e soprattutto grande attaccamento a quello che è un interesse generale che sta purtroppo 

riguardando la nostra città.  

 

PRESIDENTE: 

Grazie, assessore Passero.  

  

CONSIGLIERE MAFFIONE M.:  

Presidente, scusate. Maffione Michele, presente.  

  

SEGRETARIO GENERALE:  

Quindi è presente anche il consigliere Maffione. Ho visto che anche l'assessore Cefola è presente. Sono 

presenti anche i dirigenti Lamacchia e Di Palma.  

  

PRESIDENTE: 

Consigliera Carona, se vuole, prego.  

  

CONSIGLIERA CARONE:  

Sì. Naturalmente la risposta non mi soddisfa, soprattutto nella sostanza. Siamo contenti che ci sia ad 

oggi, fortunatamente, un'unica salma ancora da seppellire. I numeri di cui avevo sentito parlare da parte 
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del Sindaco erano decisamente corposi, molto più significativi. Quindi probabilmente si potrebbe anche 

ripensare alla riapertura se i numeri sono stati ridimensionati in questa maniera.  

Ora, è certo che il problema del cimitero è un problema che non nasce questa settimana, non nasce questo 

mese a causa del coronavirus, è un problema, diciamo, quasi strutturale, ma è anche un problema per il 

quale questa amministrazione ha fatto quasi niente, nel senso che se noi oggi non siamo riusciti, per 

esempio, ad esumare i defunti morti nei primi mesi del 2020, non ci siamo riusciti perché mancano gli 

ossari, e sentir dire che i resti mortali dei nostri defunti debbano essere messi in un container a causa 

dell'inerzia e dell'inefficacia dell'azione amministrativa che avete avuto da due anni e mezzo fino a oggi 

sinceramente è imbarazzante. Vorrei che sia chiaro questo: stiamo parlando dei resti mortali dei nostri 

genitori, dei nostri fratelli, dei nostri cari e ci state dicendo che li dobbiamo mettere in un container 

perché non ci sono gli ossari. Poi i fiori li andiamo a mettere e la preghiera l'andiamo a fare davanti al 

container.  

Ho letto, per la verità solo nel verbale della conferenza dei Capigruppo – che ovviamente va ringraziata 

perché partecipa e si impegna, per quanto nelle sue possibilità, per sopperire a mancanze evidenti che 

sono sotto gli occhi di tutti, ma che chiaramente non può sostituirsi all'amministrazione –ho letto, dicevo, 

solo nel verbale della conferenza perché nelle ordinanze non c'è traccia di questo, dell'anticipo delle 

operazioni di sepoltura di due mesi. Vorrei ricordare che questo in primo luogo è in deroga al 

regolamento cimiteriale e probabilmente anche a qualche normativa di cui io non sono a conoscenza, 

ma soprattutto non sempre è possibile perché se le ossa non sono mineralizzate – credo che si dica così 

– chiaramente non si può fare altro che lasciarli nella fossa e ricoprire la buca. Anticipare addirittura di 

due mesi un'operazione che normalmente viene fatta dopo dieci anni e mezzo, undici anni, e che 

facendola dopo questo periodo a volte risulta inopportuna perché ancora in anticipo, non credo che sia 

una soluzione buona.  

In due anni e mezzo non siete riusciti a costruire gli ossari. Ora io capisco tutto, ma non stiamo parlando 

del ponte sullo stretto di Messina, stiamo parlando degli ossari, è un progetto banale, è sempre uguale a 

se stesso insomma, quindi che non sia stato possibile realizzare degli ossari in due anni e mezzo 

onestamente è mortificante, soprattutto se mi si viene a dire che invece entro fine anno si pretende di 

dare avvio ai lavori delle nicchie per un importo di 1,5 milioni con una delibera di Giunta del 25 

novembre, cioè dell'altro ieri, quando già eravamo nel fango, diciamo così.  

Quindi la risposta non mi soddisfa, ma soprattutto non mi soddisfa l'atteggiamento che avete avuto anche 

in questa situazione. Addebitare al coronavirus una situazione che è strutturale, sì, che nasce prima di 

questa amministrazione, ma rispetto alla quale questa amministrazione non ha fatto nulla, onestamente 

lo trovo poco onesto. Cominciare con un "abbiamo sbagliato e ci scusiamo se abbiamo determinato con 

la nostra inefficacia questa situazione" sarebbe stato più accettabile. Grazie, ho finito.  

  

PRESIDENTE: 

Grazie, consigliera Carone. Io volevo sottolineare, a futura memoria, che quel verbale che lei ha 

menzionato della conferenza dei Capigruppo non è il verbale della Conferenza dei Capigruppo che è 

presieduta da me, che è istituzionale, ma è il verbale della conferenza dei Capigruppo che in emergenza 

Covid il Sindaco ha proposto. Questo è importante.  

  

CONSIGLIERA CARONE:  

Sì, certo. Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE: 

Grazie, consigliera Carone.  

  

CONSIGLIERA CARONE:  

Grazie, Presidente, per la precisazione, anche perché voglio ricordare che quella è una conferenza 

informale che ha carattere consultivo. Per carità, è utilissima, nello spirito di collaborazione va 
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benissimo, però non può sostituire organi ufficiali, istituzionali e soprattutto non può rappresentare un 

alibi. Grazie.  

 

PRESIDENTE: 

Grazie, consigliera Carone. Passiamo alla terza domanda di attualità, ed è l'ultima, che ha per oggetto: 

"Palazzo della Marra", presentata dai consiglieri Coriolano, Carone e Basile. Prego, consigliere 

Coriolano.  

  

CONSIGLIERE CORIOLANO:  

Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Questa domanda di attualità nasce da una situazione triennale, 

credo, che interessa il Palazzo della Marra. Parliamo di un totem-barbacane che è stato adattato alla 

bisogna per reggere lo splendido ma non molto stabile balcone barocco della facciata. Io leggo la 

domanda di attualità perché vorrei delle precisazioni sul punto.  

Il Palazzo della Marra, come tutti noi sappiamo, è un palazzo che costituisce un patrimonio di immenso 

valore storico e architettonico per la città di Barletta. Unico esemplare di barocco leccese al di fuori del 

Salento e oggi casa della Pinacoteca de Nittis, ospita ogni anno migliaia di visitatori che giungono 

dall'Italia e dall'estero per ammirare le opere pittoriche del celebre pittore barlettano.  

Come dicevo prima, da qualche anno la facciata lato via Cialdini presenta una bruttura, per non usare un 

altro termine, dovuta a problemi di stabilità del balcone: un totem-barbacane realizzato alla bell'e meglio 

e camuffato con stampe di de Nittis, che è lì a sorreggere in modo improvvisato la loggia dell'edificio 

barocco. Questa situazione si è aggravata nel tempo, un anno fa all'incirca, per il distacco e la caduta al 

suolo di un pezzo della balconata a seguito di un episodio di maltempo nel novembre 2019.  

Questa situazione presente al Palazzo della Marra non rappresenta sicuramente un biglietto da visita 

ottimale per la città di Barletta, anzi, lo definirei pessimo, quindi chiedo al Sindaco Cannito – ma non 

solo al Sindaco perché abbiamo anche un Assessore alla cultura, abbiamo anche un Assessore al turismo, 

quindi la Giunta è completa adesso, abbiamo anche un Assessore al turismo – di sapere se 

l'amministrazione prima di tutto ha comunicato alla Soprintendenza la condizione precaria del balcone 

e la riparazione improvvisata che è stata effettuata, quella del totem-barbacane, e comunque se è 

intenzione dell'amministrazione procedere immediatamente a ripristinare la situazione originaria 

attraverso lavori di manutenzione che portino all'eliminazione definitiva di questo totem visto che le 

testate giornalistiche a più riprese hanno riportato questa annosa condizione. Io ricordo benissimo La 

Gazzetta del Mezzogiorno dove il giornalista Rino Daloiso ha chiosato in questi termini e io li riprendo, 

li faccio miei e lo chiedo al Sindaco, alla Giunta, al Presidente e a tutti i Consiglieri comunali: "Se il 

balcone di casa vostra rischiasse di cadere a pezzi, vi accontentereste di un totem-barbacane adattato alla 

bell’e meglio? Ma soprattutto il Comune ve lo consentirebbe? Io credo proprio di no, anche se in questo 

caso il Comune è stato indulgente verso se stesso".  

Ora non faccio altro che aspettare cosa ci dirà e mi dirà il Sindaco o gli Assessori da me menzionati. 

Grazie.  

  

PRESIDENTE: 

Grazie, consigliere Coriolano. Risponde l'assessore Ricatti. Prego, assessore Ricatti.  

  

ASSESSORE RICATTI:  

Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Quando si è verificata la caduta di alcuni frammenti del balcone 

del Palazzo della Marra, gli uffici comunali si sono immediatamente attivati innanzitutto per mettere in 

sicurezza tutta l'area circostante il palazzo con transenne a tutela della pubblica incolumità ed è stato 

interdetto anche l'accesso al palazzo. Inoltre è stata contestualmente informata la Soprintendenza 

dell'accaduto, invitando la stessa a un sopralluogo in sede. Il sopralluogo si è tenuto subito dopo con i 

tecnici comunali e quelli della Soprintendenza e si è deciso di procedere con un intervento immediato 

per preservare lo stato dell'immobile nelle more di un intervento restaurativo, ciò al fine di evitare e 
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preservare il distacco di altri frammenti decorativi che nella caduta potessero andare distrutti. Quindi, in 

accordo con la Soprintendenza, si è deciso di incaricare una ditta specializzata per monitorare lo stato 

delle due facciate del palazzo, quella che si affaccia in via Cialdini e quella che si affaccia in vico della 

Marra, attraverso un intervento non invasivo effettuato con l'ausilio di un cestello mobile che ha 

consentito di prelevare ulteriori frammenti pericolanti, che sono stati adeguatamente raccolti, fotografati, 

documentati e conservati all'interno del palazzo.  

Attualmente sulla facciata del Palazzo della Marra è montato un ponteggio a ponte che consente la 

fruizione e l'accesso al palazzo e contemporaneamente preserva l'eventuale caduta di altri elementi 

decorativi. Inoltre il ponteggio sarà sicuramente utile e necessario per i futuri lavori di restauro in 

programma. Inoltre gli uffici tecnici comunali hanno nel frattempo provveduto ad inviare alla 

Soprintendenza un progetto preliminare per il restauro conservativo dell'immobile e in particolare delle 

facciate del palazzo. Attualmente tale proposta è all'attenzione della Soprintendenza, la quale dovrà 

esprimere parere favorevole e sullo stesso dare anche delle prescrizioni eventuali. Solo allora si potrà 

procedere all'affidamento di un incarico di progettazione di restauro definitivo e successivamente anche 

all'individuazione di un'impresa specializzata per l'esecuzione dei lavori, sempre nel rispetto delle 

prescrizioni della stessa Soprintendenza.  

Questa è la mia risposta per quanto riguarda quello che ha fatto l'amministrazione e ha in programma di 

fare. Se invece servono delle risposte più tecniche, abbiamo il dirigente Lamacchia che eventualmente 

potrà soddisfare ulteriori richieste. Grazie.  

  

PRESIDENTE: 

Grazie, assessore Ricatti. Consigliere Coriolano, prego.  

  

CONSIGLIERE CORIOLANO:  

Volevo sapere se il dirigente Lamacchia è presente, se ha qualcosa da dire in merito.  

  

PRESIDENTE: 

Architetto Lamacchia, è in linea?  

  

Arch. LAMACCHIA:  

Sì, buonasera Presidente. 

 

PRESIDENTE: 

Prego.  

  

Arch. LAMACCHIA:  

Buonasera Presidente, buonasera Assessori, Sindaco e Segretario. L'assessore Lucia Ricatti ha già 

evidenziato gli aspetti di intervento. Noi siamo subito intervenuti e oggi c'è un ponteggio. Anche i 

ponteggi sono assoggettati ad una richiesta alla Soprintendenza, quello non è un ponteggio di carattere 

ordinario. Quello che noi stiamo facendo è che abbiamo già preso e catalogato tutti i pezzi che sono 

caduti e abbiamo anche catalogato i pezzi che attualmente sono precari. Chiaramente è un intervento 

particolare, sono state coinvolte delle professionalità molto importanti e molto settoriali, dei progettisti, 

dei professionisti che hanno lavorato per la chiesa di Santa Croce a Lecce; il professor Lorenzoni, ad 

esempio, è stato coinvolto in questo intervento di messa in sicurezza della facciata.  

È sicuramente un intervento necessario, il Palazzo della Marra ha bisogno di un intervento, però l'iter 

procedurale... vista la tipologia di intervento da effettuarsi e visto l'immobile, chiaramente ogni 

passaggio è monitorato e raccordato con la Soprintendenza. Abbiamo già fatto diversi sopralluoghi e 

stiamo procedendo in tal senso.  

  

CONSIGLIERE CORIOLANO:  
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Approfitto per chiedere al dirigente perché ha parlato di tempistiche in maniera molto generica. Quand'è 

stato l'ultimo sopralluogo, l'ultimo contatto con la Soprintendenza? L'episodio più grave per quanto 

riguarda la caduta dei calcinacci si è verificato a novembre; dopo novembre c'è stato un altro contatto, 

lei lo sa, o magari anche l'assessore Ricatti?  

  

Arch. LAMACCHIA:  

Glielo dico io. Ci sono stati sicuramente, Consigliere, altri sopralluoghi effettuati. C'è stata anche una 

ricerca storico-documentale che è stata richiesta dalla Soprintendenza su quel palazzo per sapere le 

tipologie di intervento e anche conoscitiva rispetto a degli interventi che sono stati eseguiti in precedenza 

e di cui non si aveva traccia. Noi abbiamo operato tutte le azioni che dovevano essere fatte. È stata 

presentata una relazione alla Soprintendenza al fine di avere l'autorizzazione ad effettuare i sondaggi che 

sono richiesti ai sensi dell'articolo 21 della legge 42/2004. È un iter procedurale che è in essere, abbiamo 

contatti ordinari, ogni due o tre settimane ci sentiamo con la Soprintendenza sul Palazzo della Marra 

proprio per capire come procedere perché è un intervento che purtroppo non è come altri interventi su 

opere di lavori pubblici. Va gestito, va monitorato e soprattutto è molto un working in progress perché 

chiaramente quello che succede su un bene così storico, monumentale deve essere man mano considerato 

e recuperato.  

  

CONSIGLIERE CORIOLANO:  

Concludo, Presidente; grazie per avermi comunque consentito di chiarire con il dirigente. Diciamo, 

quindi, che non c'è un percorso chiaro per cui magari ci può dire che eventualmente entro il 2021 questo 

totem verrà sostituito definitivamente, perché – sarà d'accordo con me, dirigente – è veramente una 

bruttura; accedere alla Pinacoteca de Nittis e vedere questo totem non è il massimo per chi viene nella 

nostra città.  

  

Arch. LAMACCHIA:  

Concordo, Consigliere. È più di necessità che non di opportunità. Chiaramente in questo momento la 

necessità è quella di capire quali sono tutti gli elementi di debolezza della facciata per poi poter avere 

un'azione diretta, incisiva e puntuale sull'intera facciata stessa. Oggi siamo in un ambito di carattere 

conoscitivo, che è un percorso naturale che viene attuato e che è previsto dalla normativa nell'abito del 

Codice degli appalti dei lavori pubblici su beni monumentali.  

  

CONSIGLIERE CORIOLANO:  

Va bene, vorrà dire che tra qualche mese mi farò da capo vivo.  

  

Arch. LAMACCHIA:  

Grazie.  

  

PRESIDENTE: 

Grazie, Consigliere; grazie, architetto.  

Passiamo al primo punto all'ordine del giorno.  

  

PUNTO N. 1:  PROGRAMMA COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E PER 

LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E 

ISTRUZIONE - ANNO 2021. LEGGE REGIONALE N. 31/2009 E D.LGS. 

65 /2017.  

  

Do la parola all'assessore Gambarrota. Prego, Assessore.  

  

ASSESSORE GAMBARROTA:  
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Grazie, signor Presidente. Saluto l'assise consiliare, il Sindaco e i colleghi Assessori. Il problema 

scolastico oggi lo affronteremo secondo un taglio che ci auspichiamo possa essere quello della scuola 

nei prossimi mesi, vale a dire quello del diritto allo studio e quindi delle problematiche relative ad una 

gestione ordinaria della scuola, però chiaramente non possiamo non tenere conto delle novità che 

purtroppo questa pandemia ha introdotto nel mondo della scuola sotto il profilo della didattica, sotto il 

profilo della fruizione culturale, sotto, quindi, tutti quei profili che ci vedono coinvolti o direttamente 

attraverso gli operatori o indirettamente attraverso i nostri figli, le giovani generazioni, che stanno 

avendo sicuramente un momento di grave incertezza, di grave difficoltà.  

Rispetto a questo devo dire che il Sindaco, la Giunta e io in questo lasso di tempo che mi ha visto 

coinvolto in questo incarico assessorile stiamo cercando di fare un lavoro non solo di ascolto, ma 

operativamente molto serrato sulla scuola sia per far fronte all'emergenza Covid – che chiaramente sta 

avendo un impatto enorme sul mondo della scuola – sia per dare risposta a bisogni immediati che 

riguardano in primo luogo quello che può fare il Comune per la didattica a distanza, sulla quale stiamo 

supportando le scuole in previsione del fatto che sicuramente questa è una pratica che ci porteremo dietro 

ancora per alcuni mesi... 

 

Prof. VILLANI:  

Io penso di essere entrato, mi vedo. Devo fare niente ancora? Vedo che sta parlando l'assessore 

Gambarrota...  

  

ASSESSORE GAMBARROTA:  

Chiedo scusa, Presidente, c'è il professor Villani, non so se vuole interrompere per quanto diceva prima...  

  

PRESIDENTE: 

No, può continuare, dobbiamo chiudere il punto.  

  

ASSESSORE GAMBARROTA:  

Dobbiamo chiudere il punto, okay, perfetto.  

Da questo punto di vista, dicevo, vorrei rendere edotto il Consiglio comunale del fatto che stiamo 

incontrando in maniera assidua i dirigenti scolastici e io personalmente mi sto recando nelle scuole per 

avere dei report continui da parte delle istituzioni scolastiche su queste problematiche che abbiamo 

affrontato sotto vari aspetti.  

Diciamo che le cose si stanno evolvendo in maniera positiva per quanto riguarda la didattica a distanza. 

Stiamo operando con le scuole per accelerare quanto più possibile la connessione alla banda ultralarga, 

abbiamo continui rapporti con Open Fiber, che sta anche variando per certi aspetti i cronoprogrammi 

per collegare gli ultimi plessi scolastici ancora non serviti da questa tecnologia. È chiaro che ho trovato 

una situazione già abbastanza favorevole sotto questo aspetto in quanto probabilmente la lungimiranza 

di chi è venuto prima di me ha consentito di avere già questo servizio in una fase abbastanza avviata. 

Resta ancora qualcosa da fare e quindi c'è un cambio di programma, però abbiamo voluto supportare le 

scuole da questo punto di vista anche sotto il profilo di problemi pratici come possono essere 

eventualmente necessità legate alla connettività sia delle scuole, quindi in uscita, sia di alunni e quindi 

di famiglie che in questo momento possono avere difficoltà o di ordine economico o di impossibilità di 

collegamento. Sotto questo profilo nei prossimi giorni arriverà una variazione di bilancio che riguarda 

sempre una voce relativa alle attività scolastiche, sulla quale ci sono delle economie proprio per 

supportare questo genere di esigenze che stiamo ricevendo dalle istituzioni scolastiche. In tal senso devo 

ringraziare anche il lavoro della Commissione Pubblica Istruzione che ho incontrato in questi giorni e 

con la quale ho condiviso non solo il percorso di questa delibera di indirizzo, ma chiaramente anche le 

problematiche che vi esponevo.  

In ultimo, il Sindaco si sta occupando in maniera molto alacre del problema dei rapporti con la ASL per 

tutto quello che riguarda l'emergenza pratica delle implicazioni del Covid, vale a dire che c'è davvero 
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una grande difficoltà in questo momento a mettere ordine in questa materia per cui si sta spingendo per 

trovare delle soluzioni che diano delle priorità in termini di tracciamento, di positività, di gestione di 

tutto quello che riguarda quel poco che si può fare di conduzione ordinaria, in questa fase, della scuola, 

che ha veramente grandi difficoltà a relazionarsi con le istituzioni che chiaramente sono in affanno.  

Per stare a questa delibera di indirizzo, che, come diceva il Presidente, ci è richiesta formalmente dalla 

legge regionale n. 31/2009: "Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione", questo atto di 

indirizzo recepisce, nell'ambito delle attività che riguardano il diritto allo studio (trasporto scolastico, 

refezione), quella che è stata la linea tracciata nella scorsa annualità e si arricchisce di alcune proposte 

che sono state elaborate nei mesi antecedenti al mio mandato dalla Commissione Scuola, che hanno 

come obiettivo innanzitutto di rivolgersi al mondo dell'infanzia. Ho molto apprezzato le iniziative che 

riguardano sia l'esperienza del Consiglio comunale dei bambini – quando potremo chiaramente metterlo 

in esercizio – sia quella della Settimana dell'Infanzia e sia l'iniziativa "A scuola di Costituzione". Le farò 

mie e cercheremo di portarle avanti, chiaramente con il coinvolgimento del mondo della scuola, al quale, 

devo dire, abbiamo anche sottoposto questo documento e i dirigenti hanno apprezzato questo 

coinvolgimento; nonostante l'emergenza, chiaramente, per quello che potessero fare, li ho pregati di dare 

un contributo, che chiaramente non si limiterà solo alla stesura del documento, ma terrà conto anche 

delle loro esperienze per quanto riguarda la programmazione, le progettualità che porteremo avanti.  

Mi fermo sull'aspetto della refezione scolastica, rispetto alla quale avevamo dato, come amministrazione, 

l'indirizzo di rendere esente la fascia da zero a 5.000 euro, la cosiddetta soglia di povertà, dal pagamento 

di qualsiasi corrispettivo per la refezione scolastica. La Commissione, facendo suo questo indirizzo, ha 

ritenuto di elevare questa soglia, che abbiamo concordemente voluto portare a 8.145 mila euro, che è la 

soglia che viene stabilita in Europa come reddito limite per considerarsi occupati o disoccupati 

nell'ambio del lavoro dipendente, mentre 5.000 è la soglia nell'ambito del lavoro autonomo. Sotto questo 

aspetto ho fatto mia questa richiesta, che ho sottoposto alla dirigente Navach, la quale chiaramente dovrà 

limare lo specchietto di quelle che sono le tariffe riportate nella relazione al diritto dello studio, dovrà 

eventualmente aumentare leggermente le tariffe superiori per poter arrivare a questa soglia di esenzione.  

Ho voluto in un certo modo guardare con un occhio di speranza, in questo documento, al futuro prossimo 

perché si possa tornare in una condizione di normalità e quindi effettuare tutti i servizi che questa 

delibera pone alla vostra attenzione, come il trasporto pubblico, la refezione, servizi che in questo 

momento chiaramente sono, come potete ben capire, per la maggior parte bloccati tenuto conto che oggi 

le scuole, come didattica in presenza, dai dati che ci sono stati dati nei giorni scorsi, non superano il 

terzo dei presenti, quindi anche questi servizi si sono ridotti notevolmente, ma non sono stati eliminati 

chiaramente.  

Nonostante questa necessità di guardare al futuro secondo questa prospettiva, abbiamo voluto cogliere 

anche la sfida che questa emergenza ha posto in essere, in modo particolare abbiamo voluto guardare 

con grande attenzione all'esperienza della digitalizzazione. Diciamo che nel mondo della scuola ci si è 

dovuti adattare con una velocità impressionante a dei mutamenti rispetto alla comunicazione, alla 

didattica stessa, che chiaramente non ha ancora linee molto consolidate, anzi, quasi per niente, ognuno 

si deve un po' dare da fare per quello che può. Però diciamo che la capacità di adattamento della scuola, 

come ho potuto in questi giorni constatare, è veramente grandissima sia per le grandi professionalità che 

in questo momento vi lavorano, ma anche per la grande abnegazione e il grande senso di responsabilità 

che nella scuola sicuramente è emerso, ma devo dire che anche nel mondo delle istituzioni con le quali 

stiamo operando si sta collaborando in maniera molto concorde.  

La pandemia e la conseguente didattica a distanza hanno abilitato molti docenti all'uso di queste 

tecnologie informatiche e quindi hanno dovuto necessariamente accelerare un processo di 

apprendimento tecnico. Tuttavia non c'è stato il tempo di riflettere su quelle che sono le implicazioni 

culturali di questo genere di approccio, di questo genere di sapere. La cultura della rete è probabilmente 

uno dei talloni d'Achille – lo era dell'Italia, ma anche nostro – e quindi abbiamo generazioni nuove che 

si affacciano a questi strumenti con un grado di consapevolezza molto basso.  
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In tal senso, concordemente sia con la Commissione che con le direzioni scolastiche, abbiamo voluto 

dare, per quanto riguarda la formazione... Sulla quale ritengo ci sia da spendere, in termini sia di 

investimenti umani, ma anche di investimenti economici, tanto, soprattutto per quanto concerne questi 

aspetti di cui sto parlando. Vale a dire che gli obiettivi della cultura digitale chiaramente non sono 

obiettivi rispetto ai quali ci si adatta dall'oggi al domani, ma richiedono degli step continui, soprattutto 

nell'ambito della formazione, partendo in primo luogo dai docenti, che chiaramente devono avere delle 

strategie consolidate e professionalmente all'avanguardia per poter poi trasferire sulla popolazione 

scolastica questo know-how. I nostri figli sono sicuramente molto più capaci, almeno di me – mio figlio 

molto più di me, ma penso che questa sia un'esperienza molto comune – nell'uso di questi strumenti, ma 

è chiaro che ci troviamo di fronte a problemi di cosa sta dietro a questo mondo, di affidabilità dei 

contenuti della rete, di profilazione delle utenze, di social-network (mondi paralleli, misteriosi, che 

hanno dietro delle logiche ignote sotto il profilo sia sociale, sia culturale che economico), il problema 

della legalità informatica, della pirateria. Sono tutti aspetti rispetto ai quali siamo coinvolti, ma il nostro 

grado di consapevolezza nell'uso di determinate tecnologie diventa veramente un fattore di discrimine 

importante per il loro corretto uso ed è importante comunicare questi valori in modo corretto nelle 

esperienze che stanno ormai totalmente sostituendo le didattiche tradizionali.  

Sono convinto che questa sia una strada non solo da seguire per un fatto di adattamento alle prospettive 

rispetto alle quali la scuola ci accinge ad incamminarsi, ma chiaramente in questo senso andremmo anche 

in un certo qual modo verso quello che anche la Commissione europea nel suo ultimo documento sulla 

Digital Education Action Plan del 2021-2027 pone come uno degli obiettivi principali verso cui la scuola 

europea – e quindi, nella fattispecie, quella italiana e quella nostra, barlettana – deve incamminarsi e 

deve raggiungere. Sotto questo aspetto ho tracciato degli indirizzi che vedranno il mondo della scuola 

partecipe e protagonista nello stesso tempo.  

Tra l'altro non è secondario...  

  

PRESIDENTE: 

Assessore, se vuole concludere, per cortesia, grazie.  

  

ASSESSORE GAMBARROTA:  

Sì, ho finito. Chiaramente non è secondario anche l'altro filone che intenderemo seguire nel discorso 

della formazione, vale a dire quello della crescita umana e professionale nella scuola.  

Comunque i punti sono qui delineati e rispetto a questi si indirizzerà l'operato dell'amministrazione e il 

mio in maniera particolare per il futuro prossimo e per l'anno scolastico a venire. Vi ringrazio.  

Le ricedo la parola, Presidente.  

  

PRESIDENTE: 

Grazie, Assessore. È iscritta a parlare la consigliera Mele. Prego, consigliera Mele.  

  

CONSIGLIERA MELE:  

Grazie, Presidente. Sindaco, colleghi Consiglieri, ovviamente come Commissione Cultura e Pubblica 

Istruzione abbiamo approfondito con l'assessore Gambarrota il programma comunale per il diritto allo 

studio condividendone le linee generali. Ci è piaciuto incidere comunque con delle iniziative oltre alle 

proposte che la Commissione ha avanzato e di cui ha già parlato l'Assessore.  

Mi piace ricordare come la Commissione abbia inciso con due importanti iniziative all'interno del 

programma comunale per il diritto allo studio. Una è relativa al Regolamento del Consiglio comunale 

dei ragazzi e delle ragazze che abbiamo inteso elaborare allo scopo di educare le nuove generazioni a 

una cultura della democrazia, della legalità, del confronto civico e della partecipazione attiva alla vita 

sociale della città, ma ovviamente come principale obiettivo c'è anche quello, per il Consiglio comunale, 

di poter in questo modo, con il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, cercare di recepire quelle 

che sono le reali istanze provenienti dal mondo giovanile.  
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L'altra iniziativa, che abbiamo definito "A scuola di Costituzione", è un percorso conoscitivo della nostra 

Carta costituzionale. Anche questa è in favore degli studenti della scuola primaria e secondaria, in 

collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, sempre allo scopo di favorire il 

principio della legalità e della libertà. Questo soprattutto perché la nostra Carta costituzionale oggi 

sembra essere quasi uno strumento sganciato dalla realtà, ad esclusivo appannaggio, diciamo così, o 

comunque di esclusiva pertinenza delle istituzioni o della classe dirigente, della classe politica piuttosto 

che degli avvocati eccetera, quindi ci è piaciuto poter incidere in questo modo.  

Nello specifico, la Commissione Cultura, come anticipava già l'assessore Gambarrota, ha fatto esplicita 

richiesta, si potrebbe dire anche unanimemente, per cercare di estendere l'esenzione, relativamente alle 

tariffe della refezione scolastica, alle fasce più deboli, portando la soglia dei 5.000 euro a 8.145 euro. 

Sappiamo bene che il mese di dicembre sarà il mese in cui saranno definite le tariffe e quindi soltanto 

fra qualche settimana avremo certezza e contezza della fattibilità di questa proposta che speriamo possa 

essere accolta.  

Con questo abbiamo chiaramente voluto dare il nostro contributo come Commissione Cultura e Pubblica 

Istruzione e abbiamo espresso anche un parere favorevole all'unanimità. Grazie.  

  

PRESIDENTE: 

Grazie, consigliera Mele. È iscritto a parlare il consigliere Quarto. Prego, consigliere Quarto.  

  

CONSIGLIERE QUARTO:  

Grazie, Presidente. Buonasera a tutte e tutti. Ringrazio l'Assessore per la sua relazione, che mi sembra 

fare dei passi in avanti rispetto a quanto è stato fatto negli ultimi anni su questo tema e sono contento di 

questo, unendomi e rivendicando anche tutte le operazioni e le proposte che sono state fatte in 

Commissione Cultura, dall'innalzamento della soglia di esenzione per le famiglie sotto la soglia della 

povertà, purtroppo, fino al progetto che prevede l'insegnamento dei principi della Costituzione nata dalla 

Resistenza in tutte le scuole della nostra città.  

Ci tengo a far notare un paio di cose e ad andare oltre questa delibera che noi ogni anno approviamo e 

che però non basta a coprire tutti quelli che sono i diritti e le necessità delle studentesse e degli studenti 

barlettani, come ben sappiamo. Voglio far notare tre o quattro punti che secondo me sono importanti e 

su cui bisogna lavorare anche in sede di costruzione del bilancio, che spero l'amministrazione stia già 

redigendo e che spero venga posto anche all'attenzione delle minoranze per una programmazione 

condivisa della progettazione economica dell'ente comunale.  

Esiste un problema nella nostra città per quanto riguarda il diritto allo studio ed è quello legato ai 

piccolissimi, all'asilo nido. Noi abbiamo un asilo comunale con solo 57 posti e invece la necessità della 

nostra città è molto più ampia. Su questo tema io sono ancora qui a chiedere quali sono gli interventi che 

l'amministrazione vuole fare siccome è una cosa che va avanti da anni. È il terzo anno che approviamo 

questa delibera in Consiglio comunale e ancora non si è risolto un problema che è annoso. Ci sono quasi 

a 200 famiglie che chiedono un posto di asilo nido e che poi alla fine fanno delle scelte diverse, o vanno 

dai privati quando è possibile oppure addirittura interpellano strutture che non hanno una funzione 

educativa di qualsiasi tipo, quindi vorrei sapere se l'amministrazione ha intenzione di risolvere questo 

problema enorme che è stato posto già diverse volte, e non solo da me, devo dire, all'attenzione 

dell'amministrazione comunale.  

Poi c'è un tema fondamentale secondo me, ineludibile, che è quello legato alla difficoltà che si è avuta 

in questi mesi nella didattica a distanza. Non tutte le responsabilità chiaramente sono ascrivibili 

all'amministrazione comunale, c'è un ritardo enorme del nostro Paese per quanto riguarda l'utilizzo delle 

nuove tecnologie. Questo è sicuramente legato alla prima parte della crisi che abbiamo vissuto a marzo 

e ad aprile, alla difficoltà sia nel reperimento delle capacità di utilizzo degli strumenti elettronici, sia 

nella capacità da parte delle strutture pubbliche di garantire l'accesso a queste tecnologie sia in termini 

di linea, sia in termini di strumenti. Su questo l'amministrazione comunale forse ha poche responsabilità. 

Il progetto che ha espresso l'Assessore secondo me va nella direzione giusta e chiedo di perseguirlo.  
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Poi esiste tutta un'altra serie di problemi e tutti questi problemi, senza fare tutta un'esegesi che non 

sarebbe utile, hanno portato sicuramente ad ampliare il gap educativo che già c'era. Ci sono sicuramente 

degli studenti e delle studentesse che non hanno avuto la possibilità di studiare. La condizione di 

svantaggio da cui partivano ha affossato ancora di più la loro possibilità di sviluppare il loro diritto 

all'educazione e questo è un problema enorme. Ora, una politica fatta bene è una politica lungimirante, 

una politica che guarda un attimo dopo il proprio naso, quindi chiedo a gran voce all'amministrazione di 

pensare a quello che succederà il secondo dopo che saremo fuori da questa crisi, cioè a tutti questi giovani 

che stanno indietro e che è nostro compito recuperare. Non replichiamo gli errori fatti in passato, questa 

estate; dobbiamo sicuramente programmare già da adesso i centri estivi, dobbiamo programmare già da 

adesso tutti quei processi e quei progetti educativi extracurriculari che sono necessari per recuperare 

quel gap. Bisogna chiedere alle scuole quali sono i ragazzi in difficoltà, quelli che hanno sviluppato delle 

difficoltà in questa fase complicatissima per loro. Ci sono studenti che per tanto tempo e ancora oggi 

non hanno il device per seguire la lezione da casa e non c'è possibilità che apprendano qualcosa. Su 

questo ci deve essere uno sforzo enorme. Noi siamo la struttura istituzionale di prossimità rispetto ai 

cittadini e noi ci dobbiamo prendere l'onere della cura di queste persone, perché se queste persone 

abbandoneranno la scuola, se mostreranno un interesse sempre più scarso nei confronti dell'istruzione e 

della formazione, il problema lo vivremo soprattutto nella nostra comunità cittadina, quindi su questo, 

ripeto, si deve fare una progettazione seria, anche con esperti, anche con gente che abbia le capacità per 

recuperare le situazioni critiche, per far sì che quando saremo fuori da questa crisi la ripresa del prossimo 

anno scolastico sia una ripresa felice per tutte e tutti.  

L'ultima cosa. Questa delibera è sempre stata una mera enunciazione di numeri e tabelline. Forse questa 

volta non è così, c'è un progetto. Però, siccome parliamo di diritto allo studio, io ritengo che sia 

fondamentale anche iniziare a ragionare su tutto quello che non sta in questa delibera e che invece 

secondo me è tutto quello che potremmo chiamare "diritto allo studio diffuso o indiretto", cioè la 

biblioteca comunale, la possibilità di accedere alla biblioteca comunale, il trasporto pubblico locale, se 

è tarato o meno rispetto alle necessità degli studenti, la possibilità degli studenti di andare all'università 

– anche questo è un tema – se, ad esempio, uno studente che abita in periferia può raggiungere la stazione 

con il trasporto pubblico locale. Sto facendo solo degli esempi, ma esistono davvero decine e centinaia 

di problemi che gli studenti attraversano e vivono sulla loro pelle tutti i giorni. Non li dico tutti, dico 

solo che su questo bisogna fare il salto di qualità perché è necessario che gli studenti vivano in questa 

città e non scappino – che è già è un problema enorme che viviamo, come sappiamo tutti – ed è 

fondamentale che gli studenti che vivono e studiano in questa città lo facciano al meglio perché su questo 

si valuta la capacità di una grande città come la nostra di far sviluppare quelle menti e far sviluppare, 

insieme a quelle menti, tutto il territorio, quindi queste misure di "diritto allo studio diffuso" – come l'ho 

chiamato in maniera non dico impropria, ma che non sta in nessun documento ufficiale – devono essere 

prese in considerazione anche chiedendo direttamente agli studenti e alle studentesse quali sono le loro 

necessità. Incontratele, incontrateli le studentesse e gli studenti, le associazioni; ce ne sono tante in cui 

gli studenti si confrontano, fanno proposte e spesso queste proposte rimangono inascoltate da parte della 

politica. Sono sicuro che le cose da fare siano tantissime; sono sicuro che tante di queste l'istituzione 

possa farle anche senza grandi esborsi economici; sono sicuro che la vita degli studenti e delle 

studentesse sarebbe migliorata.  

In chiusura, invito anche a favorire tutte quelle categorie che il Comune ritiene che non siano a carico 

suo, cioè tutti quegli studenti che, pur non facendo più la scuola dell'obbligo, vivono nella nostra città. 

Sono cittadini barlettani, sono cittadini e cittadine barlettani. Questo qualificherebbe ancora di più il 

nostro Comune e deistituzionalizzerebbe questa delibera e andrebbe a mettere le mani nella carne viva 

degli studenti che hanno tanti bisogni e necessità. Grazie.  

  

PRESIDENTE: 

Grazie, consigliere Quarto. Non ci sono iscritti. Vedo il consigliere Basile Giuseppe; prego, consigliere 

Basile.  
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CONSIGLIERE BASILE G.:  

Buonasera. Grazie, Presidente. Buonasera ai colleghi. Io intervengo solo per alcuni chiarimenti visto che 

abbiamo avuto la dottoressa Navach in Commissione Affari Finanziari per discutere questo punto in 

Commissione e lo abbiamo affrontato abbastanza approfonditamente, per quello che il tempo ci 

permetteva e anche la connessione ci permetteva. In merito alla refezione scolastica c'è un dettaglio che 

io non sono riuscito a cogliere sia nella discussione in Commissione che nella relazione, cioè: le tariffe 

della refezione scolastica saranno valide dall'1 gennaio, da come mi è parso di capire in Commissione, 

o saranno valide dal prossimo anno scolastico 2021-2022? Lo chiedo perché su questo poi si innesta un 

discorso che è stato già affrontato anche in Consiglio comunale a seguito di un'interrogazione della mia 

collega Carone che ha portato poi a far sì che l'amministrazione comunale erogasse 40 euro per ogni 

utente della mensa scolastica perché le tariffe che erano state ritoccate verso l'alto creavano grossi 

disguidi. Vorrei un chiarimento sulle tariffe, nel senso: da quando entreranno in vigore le tariffe che 

vediamo in delibera, dal prossimo anno scolastico o dall'1 gennaio così come era stato anche ventilato 

in quel Consiglio comunale di qualche tempo fa in cui si discusse di questo problema all'inizio dell'anno 

scolastico? Grazie.  

  

PRESIDENTE: 

Grazie, consigliere Basile. Prego, dottoressa Navach, così può rispondere al consigliere Basile.  

  

Dott.ssa NAVACH:  

Buonasera, Presidente, buonasera Consiglieri, buonasera Sindaco e Assessori. A riscontro della richiesta 

del consigliere Basile, l'individuazione delle tariffe per il servizio a domanda individuale viene fatta 

dalla Giunta come atto preliminare al bilancio di previsione, quindi la Giunta dovrebbe deliberare 

comunque poco prima dell'approvazione del bilancio di previsione e le tariffe potrebbero decorrere 

sicuramente anche dall'1 gennaio prossimo.  

  

PRESIDENTE: 

Grazie, dottoressa Navach.  

  

CONSIGLIERE BASILE G.:  

Quindi, per intenderci, sarà poi in sede di approvazione del bilancio preventivo che dovremo determinare 

la valenza di queste tariffe, da quando partiranno. L'intenzione dell'amministrazione era di far partire 

queste tariffe dall'1 gennaio mentre nel frattempo valeva il provvedimento dei 40 euro per ogni utente. 

Io mi aspetto che sia così. Grazie.  

  

PRESIDENTE: 

Grazie, consigliere Basile. È iscritto a parlare il consigliere Doronzo. Prego, consigliere Doronzo.  

  

CONSIGLIERE DORONZO:  

Grazie, Presidente. Farò un intervento molto breve, anche perché immagino... quello che si diceva, gli 

impegni del professor Villani, quindi mi auguro che poi si lasci la parola per il prossimo punto a lui. 

Farò rapidamente una riflessione.  

Chiaramente il nostro voto alla delibera sul diritto allo studio sarà oggi, come sempre, favorevole. Questo 

lo dobbiamo alla città e a tutto il mondo della scuola che si aspetta dei segnali dalle istituzioni, anche 

dalle istituzioni cittadine come in questo caso.  

Molte volte si correre il rischio, al di là di tante belle parole che ho letto in quella relazione – mi corre 

l'obbligo di ricordarlo – di fare tanti proclami, di parlare di tanti bei progetti, però poi di dimenticarsi 

una cosa molto importante: che quei bei proclami e quei bei progetti devono viaggiare anche su solide 

risorse economiche che vanno individuate o all'interno del bilancio comunale oppure attraverso tutti gli 
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sforzi possibili e immaginabili affinché si possano intercettare finanziamenti pubblici, bandi, 

finanziamenti da parte di fondazioni culturali. Tutto un mondo di progettualità complessa che pure esiste 

in questo Paese e sulla quale spesso si fondano anche i migliori progetti culturali ed educativi che 

possono essere utili a dare qualche speranza in più ai nostri bambini, ai nostri ragazzi e ai nostri giovani. 

La delibera sul diritto allo studio e, più in generale, il piano sul diritto allo studio, non è semplicemente 

il compitino che ogni anno noi dobbiamo portare a casa. Il piano sul diritto allo studio è un intervento, 

o meglio, dovrebbe essere un intervento complessivo da parte del nostro ente che si deve prendere per 

una buona volta l'impegno di offrire un ventaglio ampio di servizi e di diritti costituzionalmente sanciti 

ai nostri ragazzi.  

Oggi, cari colleghi Consiglieri – lo dico senza polemica, però credo che sia un dato di fatto rispetto al 

quale dobbiamo compiere dei passi decisivi – viviamo in una povertà educativa immensa, enorme, anche 

sul nostro territorio. Si è parlato del coronavirus. Il coronavirus non ha fatto altro che ampliare, 

intensificare, drammatizzare una situazione già molto precaria e già molto preoccupante sul nostro 

territorio. Lo vediamo quando ci imbattiamo in bambini che hanno difficoltà a scrivere e lo verifichiamo 

qui a Barletta – personalmente l'ho verificato più volte – che hanno difficoltà a seguire un discorso, che 

hanno difficoltà ad esprimersi. Lo vediamo perché abbiamo ancora dei ragazzi che ad un certo punto del 

loro percorso scolastico sono costretti, a causa di difficoltà economiche o, talvolta, ahimè, anche dei 

genitori che hanno un livello culturale di un certo tipo, ad abbandonare il percorso scolastico. Lo 

vediamo quando purtroppo – ne abbiamo parlato qualche Consiglio fa – si verificano delle situazioni di 

degrado estremo e di illegalità quando alcuni dei nostri giovani e giovanissimi ragazzi si trovano anche 

in percorsi di illegalità spinta, si ritrovano a spacciare per strada, si ritrovano affiliati alle organizzazioni 

criminali. È il frutto purtroppo di un percorso che viene da lontano.  

Dicevo che non voglio farla lunga, però vorrei che noi come città di Barletta, come cittadini e come 

amministratori di questa città ci prendiamo l'impegno di intendere il diritto allo studio come un sistema 

complesso di approccio al mondo dell'educazione. Questo lavoro – ho letto la relazione dell'Assessore, 

ci sono delle cose chiaramente interessanti e condivisibili, ma ce ne sono tantissime altre da inserire – 

proviamo a farlo anche con tutto quel mondo di esperienze civiche, associative, culturali che si muovono 

in questa città e che possono essere tranquillamente inglobate in un nostro futuro piano di intervento. Mi 

riferisco a chi propone e porta avanti progetti pomeridiani nelle nostre scuole; a chi tante volte non riesce, 

pur avendo ottimi progetti, a realizzarli perché scarseggiano i fondi a disposizione delle nostre scuole; a 

chi propone progetti e laboratori estivi; a chi propone percorsi di legalità. Io credo che tutte queste 

esperienze, noi, Sindaco, da domani dovremmo chiamarle intorno a un tavolo, chiedergli di che cosa 

hanno bisogno e che cosa possono offrire a questa città – ci sono tanti comuni italiani che organizzano 

delle bellissime lezioni in piazza, per esempio – e dovremmo provare a inglobarli nel nostro piano del 

diritto allo studio.  

Chiaramente, come dicevo in premessa, la qualità di questo nostro approccio sta anche nelle risorse che 

ci mettiamo, altrimenti va bene dire che facciamo il percorso sulla Costituzione, che facciamo il 

Consiglio comunale dei bambini, però se non ci mettiamo un po' di soldini e queste nuove forme di 

partecipazione civica non riescono anche a trovare dei momenti concreti di attuazione di un qualcosa 

affinché un bambino, un ragazzo, un giovane possa sentirsi parte integrante di questa collettività e non 

un escluso e non magari arrivato alla maggiore età con l'unico desiderio di lasciare questa città, di lasciare 

questo territorio, se non facciamo questo, probabilmente avremo fatto come al solito il nostro compitino.  

Siccome io ho sentito delle parole propositive e anche il desiderio di rendersi utile da parte 

dell'Assessore, mi auguro che il suo intendimento sia quello, però mi auguro anche che tutto il Consiglio 

comunale voglia andare in questa direzione. Secondo me è la sfida più importante. Scusatemi, ma tutte 

le opere pubbliche, i bilanci, i debiti fuori bilancio, tutte le cose amministrativamente importanti che noi 

discutiamo qua dentro, secondo me sono semplicemente secondarie rispetto a questo impegno che ci 

dobbiamo prendere. Quindi, sin dal prossimo bilancio io mi auguro che ci siano molte e più risorse, 

anche per dire che il Comune di Barletta intende il piano per il diritto allo studio come un qualcosa di 
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serio e non soltanto come un compitino, che francamente io ritengo assolutamente insufficiente, che ci 

assegna ogni anno la Regione.  

Chiudo soltanto dicendo, collegandomi a un intervento precedente, che ci sono in questa città anche tanti 

docenti, tanti genitori, tanti studenti che a volte portano avanti dei progetti interessanti e delle proposte 

e che però non vengono ascoltati. Io mi auguro che, anche facendo seguito all'ordine del giorno 

approvato in Consiglio comunale, l'Osservatorio sulla legalità democratica e la partecipazione civica sia 

quanto prima messo in piedi, con l'ausilio di educatori, psicologici, esperti, affinché tutti questi mondi 

che gravitano intorno al sistema di istruzione ed educazione del nostro territorio possano finalmente 

avere una voce anche istituzionale autorevole e una presa in considerazione dalla nostra città e, più in 

generale, dalla nostra comunità. Grazie.  

  

PRESIDENTE: 

Grazie, consigliere Doronzo. È iscritto a parlare il consigliere Massimo Spinazzola.  

  

CONSIGLIERE SPINAZZOLA M.:  

Grazie, Presidente. Un saluto al Sindaco, ai colleghi Consiglieri, agli Assessori presenti. Innanzitutto 

voglio fare i miei complimenti all'esposizione dell'assessore Gambarrota, che è stato davvero preciso. 

Ho seguito con particolare attenzione soprattutto le conclusioni del suo rapporto, conclusioni molto 

empatiche, che ci rendono partecipi e fanno sì che possiamo essere sempre più vicini al mondo della 

scuola. Con questo intervento, però, verrei chiedere due delucidazioni alla dirigente e all'Assessore 

stesso. Nella relazione c'è scritto che relativamente agli asili nido e agli altri servizi educativi per 

l'infanzia, le strutture autorizzate al 31.12.2019 sono sette per un totale di 165 posti. Nella tabella 

successiva invece è riportato che le strutture funzionanti per l'anno scolastico 2020-2021 sono cinque 

per un totale di 115 posti. Vorrei capire per quale motivo due strutture pubbliche di competenza 

comunale non sono funzionanti, perché diversamente andremmo a recuperare ben 50 posti.  

Un'altra domanda che vorrei fare è relativa alla fascia di esenzione per la refezione scolastica. 

Attualmente la fascia F, l'ultima, che è la fascia di esenzione, prevede che in tale fascia rientrino i nuclei 

familiari che hanno un indicatore ISEE compreso tra zero e 5.000 euro. Ho sentito dalla relazione 

dell'assessore Gambarrota, ma anche dalle parole della Presidente della Commissione Cultura, che ci 

sarebbe un'indicazione di estendere questa fascia di esenzione a 8.145 euro. Questa soglia si riferisce 

all'indicatore ISEE o al reddito? Pongo questa domanda ben precisa perché la soglia di 8.145 mila euro 

per legge è riconosciuta per far sì che venga conservato lo stato di disoccupazione, quindi non vorrei che 

ci fosse stato un po' di fraintendimento tra i numeri. Grazie.  

  

PRESIDENTE: 

Grazie, consigliere Spinazzola. O risponde l'assessore Gambarrota o la dirigente Navach.  

  

ASSESSORE GAMBARROTA:  

Rispondo solo per il secondo punto, per il primo lascio la parola alla dirigente Navach. Per il secondo 

punto, chiaramente è un valore squisitamente simbolico, il reddito è ISEE. È giusta l'osservazione che 

faceva il consigliere Spinazzola. Abbiamo preso questa soglia, indicativamente gli 8.000 euro; la 

potremmo lasciare anche a 8.000, non a 8.145, cambia ben poco. Il rilievo è giusto, ma chiaramente la 

soglia sarà ISEE, non è quella reddituale come indicazione. Per questo riguarda l'altro punto, se la 

dottoressa Navach vuol dare risposta in merito, anche perché è una questione su cui ho necessità che 

risponda lei. Grazie.  

 

PRESIDENTE: 

Dottoressa Navach, prego.  

  

Dott.ssa NAVACH:  
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Per quanto riguarda le strutture autorizzate e funzionanti nel territorio come asilo nido, l'autorizzazione 

al funzionamento rinviene dall'applicazione dell'articolo 53 del Regolamento regionale n. 4/2007. 

L'autorizzazione è unica, ma nel momento in cui le strutture annualmente procedono a funzionamento, 

compaiono sul Catalogo dei Buoni Servizio messo a punto dalla Regione Puglia sul portale Sistema 

Puglia e quel catalogo si rinnova annualmente, quindi anche se la struttura è autorizzata e l'autorizzazione 

al funzionamento resta, annualmente la struttura compare o non compare sul catalogo per decisione di 

chi la regge, l'amministra e quant'altro. Per l'anno 2019 avevamo sette strutture iscritte a catalogo per 

quanto riguarda l'erogazione dei buoni servizio ex articolo 53 del Regolamento n. 4. Per quest'anno 

scolastico le strutture presenti a catalogo sono cinque, per l'attuale anno scolastico, per il prossimo non 

sappiamo, potrebbero essere di più o di meno. È una decisione del singolo gestore del servizio, che sia 

pubblico o privato. Per quanto riguarda l'amministrazione comunale, noi rispondiamo dell'asilo nido del 

nostro ambito territoriale, che chiaramente c'è ogni anno, anche perché il servizio è appaltato 

annualmente.  

  

PRESIDENTE: 

Grazie, dottoressa. Navach. Consigliere Spinazzola, ha da aggiungere qualcos'altro?  

  

CONSIGLIERE SPINAZZOLA M.:  

No, sono a posto così, prendo atto delle risposte, grazie.  

  

PRESIDENTE: 

Grazie, consigliere Spinazzola. Non vedo altri iscritti. Dichiaro chiusa la discussione e procediamo alla 

votazione. Prego, Segretario.  

 

SEGRETARIO GENERALE:  

Una raccomandazione: teniamo accesi tutti gli schermi e i microfoni spenti; quando vi chiamerò per 

l'appello accendete il microfono.  

 

Il Presidente invita il Segretario generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri per la 

votazione.  

 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 

Consigliere BASILE Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASSENTE  

Consigliere BUFO Giuseppe  FAVOREVOLE 

Consigliere CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 

Consigliere CARONE Maria Angela FAVOREVOLE 

Consigliere CASCELLA Rosa FAVOREVOLE 

Consigliere CORIOLANO ROTUNNO Antonio FAVOREVOLE 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 

Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 

Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 

Consigliere DICORATO Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 

Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 

Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere DIVINCENZO Antonio Michele ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine FAVOREVOLE 

Consigliere FILANNINO Michelangelo FAVOREVOLE 



Atti consiliari del Comune di Barletta 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 2020 

 

Write System Srl – Multimedia Service   

Pagina 20 di 67 

Consigliere GRIMALDI Pier Paolo Rosario Pio ASSENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 

Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 

Consigliere LOSAPPIO Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere MAFFIONE Michele FAVOREVOLE 

Consigliere MAFFIONE Rosanna FAVOREVOLE 

Consigliere MARZOCCA Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere MAZZARISI Michele ASSENTE 

Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 

Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 

Consigliere MENNEA Ruggiero ASSENTE 

Consigliere QUARTO Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 

Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 

Consigliere SPINAZZOLA Massimo Antonio FAVOREVOLE 

 

Favorevoli  26 

Assenti  07 

 

PRESIDENTE: 

La proposta è approvata.  

Apriamo la votazione per l'immediata eseguibilità. Prego, Segretario.  

 

Il Presidente invita il Segretario generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri per la 

votazione.  

 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 

Consigliere BASILE Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASSENTE  

Consigliere BUFO Giuseppe  FAVOREVOLE 

Consigliere CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 

Consigliere CARONE Maria Angela FAVOREVOLE 

Consigliere CASCELLA Rosa FAVOREVOLE 

Consigliere CORIOLANO ROTUNNO Antonio FAVOREVOLE 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 

Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 

Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 

Consigliere DICORATO Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 

Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 

Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere DIVINCENZO Antonio Michele ASSENTE 

Consigliere DORONZO Carmine FAVOREVOLE 

Consigliere FILANNINO Michelangelo FAVOREVOLE 

Consigliere GRIMALDI Pier Paolo Rosario Pio ASSENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 

Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 

Consigliere LOSAPPIO Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere MAFFIONE Michele FAVOREVOLE 
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Consigliere MAFFIONE Rosanna FAVOREVOLE 

Consigliere MARZOCCA Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere MAZZARISI Michele ASSENTE 

Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 

Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 

Consigliere MENNEA Ruggiero ASSENTE 

Consigliere QUARTO Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 

Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 

Consigliere SPINAZZOLA Massimo Antonio FAVOREVOLE 

 

Favorevoli  26 

Assenti  07 

 

PRESIDENTE: 

L'immediata eseguibilità è stata approvata.  

Consigliere Memeo, prego.  

  

CONSIGLIERE MEMEO:  

Presidente, mi scusi. Grazie per avermi dato la parola. Volevo solo intervenire sull'ordine dei lavori 

facendo un appello a tutti i colleghi Consiglieri per ciò che attiene le votazioni. Purtroppo siamo in 

questa condizione di oggettiva difficoltà, il che rende molto lento, chiaramente, lo svolgimento dei 

lavori, ma questo purtroppo è il momento e dobbiamo attenerci a questo. Però potremmo accelerare di 

molto, anche per rispetto nei confronti di chi viene come ospite in Consiglio, ma soprattutto di chi ci 

ascolta, l'operazione delle votazioni se tutti quanti i Consiglieri presenti ai lavori accendessero da subito 

il video. Mi rendo conto che molti di noi, io per primo, disattiviamo il video durante la discussione e ci 

può stare, ma appena inizia la votazione dovremmo attivare tutti da subito il video e poi, siccome 

conosciamo tutti l'alfabeto e sappiamo qual è il consigliere che in ordine alfabetico ci precede nell'ordine 

in cui veniamo chiamati, attiviamo l'audio quando viene chiamato il consigliere prima di noi o due 

consiglieri prima di noi. Lo so che è una banalità, ma questo ci consentirebbe di dimezzare o di ridurre 

di un terzo i tempi di votazione, che attualmente purtroppo sono intorno, se voi ci fate caso, ai quindici, 

venti minuti, il che, quando si tratta di votare molte volte, allunga in maniera spropositata i lavori del 

Consiglio. Allora, per piacere – lo dico a me stesso, ma a tutti – quando siamo in votazione non ci 

allontaniamo da dove stiamo, attiviamo il video e due nomi prima di noi attiviamo l'audio in modo da 

accelerare le operazioni.  

Chiedo, scusa, Presidente, se mi permetto di dire questo, che, ripeto, è un consiglio, è un appello per 

velocizzare un attimo, anche se purtroppo, mi rendo conto, la situazione è quella che è, però almeno 

mettiamoci del nostro per velocizzare. Grazie.  

  

PRESIDENTE: 

Perfetto, è stato molto preciso, grazie.  

Ora...  

  

CONSIGLIERE MAZZARISI:  

Segretario...  

 

SEGRETARIO GENERALE:  

È entrato il consigliere Mazzarisi.  

  

PRESIDENTE: 
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Buonasera, consigliere Mazzarisi.  

 

CONSIGLIERE MAZZARISI:  

Buonasera, Presidente. Buonasera a tutti.  

 

PRESIDENTE: 

Ora, come detto in apertura, se il Consiglio è d'accordo ad anticipare l'ordine del giorno, vedo collegato 

il professor Villani, quindi, per questioni di cortesia, credo che sia opportuno iniziare e dare la parola al 

consigliere Bufo per esporre l'ordine del giorno e poi far intervenire il professor Villani.  

  

ORDINI DEL GIORNO 

 

CONSIGLIERE BUFO:  

Grazie, Presidente. Ovviamente io non mi dilungo...  

 

PRESIDENTE: 

La invito sempre ad alzare il volume o ad avvicinarsi al microfono.  

  

CONSIGLIERE BUFO:  

Sì, grazie, Presidente; chiedo scusa. Ovviamente, data la presenza del professor Ugo Villani, io mi 

asterrò dal leggere quanto riportato e noto ai Consiglieri per la sollecitazione alla discussione 

sull'europeismo nella stesura che ho dato al mio ordine del giorno. Richiamerò per summa capita i 

contenuti, non fosse altro per una rigidità formale che ci impone il lavoro del Consiglio comunale.  

In sostanza, con l'ordine del giorno – che quindi sintetizzo – io pongo l'attenzione, il focus sul tema 

nodale, nella fase che viviamo della globalizzazione da coronavirus, dell'europeismo. L'europeismo può 

sembrare, a chi guardi con disattenzione al tema, un tema estraneo nelle urgenze al pragmatismo, alle 

gravi e tragiche vicende che ci stanno colpendo. È vero invece il contrario. L'Europa e l'europeismo sono 

stati e devono continuare ad essere matrice fondamentale di pace nel mondo. A mio avviso, gli Stati 

uniti d'Europa sono la soluzione in una fase di apparente debolezza dell'europeismo che stiamo vivendo 

con l'uscita, attraverso la Brexit, della Gran Bretagna. Per me invece in questa fase dobbiamo dare uno 

slancio all'europeismo e portare a compiutezza il disegno che i padri fondatori, sia della nostra 

Costituzione che delle Costituzioni democratiche dei Paesi che oramai hanno aderito al progetto 

dell'Unione europea, hanno voluto. Come? Con un unico esercito, un'unica banca centrale con pieni 

poteri, un'unica sanità, cioè uno stato federale a cui si cede parte dei poteri nazionali per contribuire alla 

nascita di un organismo che è ancora per certi aspetti (...).  

Non voglio riportarmi alle parole profetiche dell'appello all'unità europea di Piero Calamandrei del 1950, 

ma Piero Calamandrei diceva esattamente queste cose, cioè Stati uniti d'Europa.  

Ora cedo la parola al professore, ringraziando il Presidente del Consiglio di aver accettato questa 

organizzazione dei lavori con la presenza del professor Villani, e ringrazio ovviamente il professor Ugo 

Villani, il quale potrà dare, come solo da par suo si può con una vita di impegno sull'europeismo, una 

panoramica che serva a tutti quanti noi rappresentanti della cittadinanza ad orientarci e a supportare 

quello che io chiedo, cioè sostenere presso i nostri rappresentanti in Parlamento europeo una soluzione 

di questo tipo, cioè gli Stati uniti d'Europa. Non so se il professore sia d'accordo su questa visione molto 

grossolana, molto rudimentale, molto spiccia dell'idea di europeismo, ma mi rimetto e mi abbevero alle 

sue competenze, alla sua scienza e alle sue consapevolezze. Cedo la parola al professore.  

  

PRESIDENTE: 

Grazie, consigliere Bufo. Io do il benvenuto al professor Villani. Se mi sente, le do subito la parola.  

  

Prof. VILLANI:  
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Grazie, Presidente. Consentitemi innanzitutto di esprimere la mia profonda gratitudine al Presidente, al 

Consiglio comunale, in particolar modo al consigliere Bufo, e il mio saluto più cordiale all'intera Giunta, 

al Sindaco, ai dirigenti presenti. Ho, tra l'altro, ascoltato con estremo interesse il dibattito su una tematica 

che per ovvie ragioni mi è vicina, alla quale sono estremamente sensibile, quale quella dell'insegnamento 

e del diritto allo studio.  

Ora sarò realmente breve, come credo sia mio dovere in una riunione del Consiglio comunale ricca di 

problematiche, specie in questa fase così difficile, dolorosa, drammatica a volte, della nostra vita 

cittadina, nazionale e mondiale, collegandomi innanzitutto a questo momento, cioè a questa pandemia, 

a questo virus che in maniera subdola e, direi, quasi planetaria è comparso nelle nostre vite sconvolgendo 

le nostre abitudini, portando lutti indicibili. Pandemia che è stata affrontata all'inizio, direi, con scarso 

coordinamento fra i Paesi europei, e forse era anche comprensibile, non solo per una naturale 

impreparazione ad un evento di tale portata, ma anche perché la prima reazione degli Stati è stata 

ovviamente quella di chiudersi proprio per rendere più difficile la diffusione del virus, con azioni, 

peraltro, come dicevo prima, unilaterali. Il che non ha giovato probabilmente a una lotta adeguata, anche 

perché, per altro verso, è proprio di fronte a problemi come questo, cioè di carattere universale, che 

l'azione del singolo stato palesa immediatamente la sua inadeguatezza.  

In questa fase iniziale ho avvertito, credo, tutti abbiamo avvertito anche un senso di delusione, 

sentimento ricorrente, per la verità, nei confronti dell'Unione europea. Anche se teniamo presente che in 

realtà proprio in materia di salute pubblica l'Unione europea ha dei poteri estremamente modesti. Le 

competenze di assistenza, di coordinamento, di sostegno all'azione restano nelle mani degli Stati, per cui 

devo dire che in un certo senso l'Unione europea forse ha dovuto anche inventarsi degli strumenti che 

apparentemente i trattati non fornivano in maniera esplicita. Ma in realtà – e qui mi collego alle 

osservazioni preliminari del consigliere Bufo – si avvertiva e si avverte un'esigenza di un'azione europea, 

e questo non già per una fede, che pure ho, verso l'integrazione europea, ma per una ragione più concreta 

e specifica: perché bisogno dell'azione europea significava e significa bisogno di solidarietà.  

La solidarietà è, con la pace, direi, il valore originario di tutto il processo di integrazione europea. 

Basterebbe leggere, a prescindere dai testi celebri del Manifesto di Ventotene, anche le lettere di un 

europeista forse un po' dimenticato, Luigi Einaudi, il primo Presidente della Repubblica Italiana, per 

avvertire questo rapporto stretto di interdipendenza fra costruzione della pace e della solidarietà, da un 

lato, e integrazione europea, dall'altro. Il che poi emerge in maniera ancora più esplicita in quello che è 

da tutti considerato l'atto di nascita del processo di integrazione europea, la celebre dichiarazione del 9 

maggio 1950 del Ministro degli Esteri francese Robert Schuman, il quale proponeva alla Germania e 

agli altri Paesi europei di mettere insieme la produzione e il commercio del carbone e dell'acciaio, non 

solo e non tanto per il valore strategico che all'epoca avevano queste risorse, ma ancor più per crenare 

una solidarietà di fatto, un'integrazione quasi inscindibile, irreversibile delle economie, dei mercati, della 

società, sicché – sono parole testuali del Ministro degli Esteri francese – una guerra, in specie fra la 

Francia e la Germania, sarebbe divenuta impossibile, perché in realtà le guerre, che avevano 

insanguinato l'Europa, fra questi due Paesi, erano state sovente motivate proprio dal desiderio di 

controllare le risorse presenti nelle loro zone di confine (la Ruhr, la Saar e così via).  

Ora naturalmente non intendo assolutamente ripercorrere il cammino europeo, però questa origine a me 

pare importante perché poi segna anche i vari passaggi, l'evoluzione. C'è questa origine tesa a creare 

un'integrazione solidale fra le società, non solo e non tanto fra i governi, ma fra le società europee. Il 

dato, direi, tipico, caratteristico dell'Unione europea, come già delle Comunità europee, è la centralità 

del cittadino. Altre organizzazioni operano essenzialmente nei confronti dei governi, dei ministri degli 

esteri. Le Comunità europee originarie, come oggi l'Unione europea, invece vedono come soggetto 

portatore di diritti e di obblighi principali, nella propria costruzione, il cittadino europeo. Ebbene, 

successivamente, come è noto, questo processo di integrazione dal basso, quindi economico, mercantile 

e sociale, si estese con la celebre Comunità Economica Europea, quella che tuttora a volte viene chiamata 

il MEC (Mercato Comune Europeo) forse per una specie di lapsus freudiano perché realmente l'ossatura 

portante, la pietra angolare di questa costruzione era questo mercato, cioè la libera circolazione di 
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persone, merci, servizi e capitali.  

Via via questa costruzione europea si è non solo ampliata nelle materie di riferimento, ma, direi, ha 

acquistato anche un respiro più alto e più vasto, un respiro politico, culturale, sociale. È diventata, come 

è nello statuto, nel trattato sull'Unione europea, anche l'unione dei valori di uguaglianza, libertà, 

democrazia, stato di diritto, rispetto dei diritti umani fondamentali, e sempre più, direi, si è posta a 

servizio non solo dei soggetti economicamente attivi. Per esempio, noi non ce ne accorgiamo, non ce ne 

rendiamo conto, ma tutte quelle norme esistenti nel nostro Paese che tutelano il consumatore, cioè tutti 

noi perché tutti noi siamo anche consumatori, sono norme di provenienza europea; oppure penso alla 

cooperazione giudiziaria, oppure penso alla cultura. Si è parlato prima di diritto allo studio. Penso al 

progetto Erasmus, via via poi ampliato e perfezionato, un'esperienza irripetibile, forse, perché tende a 

creare una coscienza di cittadinanza europea – che, lo sottolineo, si aggiunge, non si sostituisce a quella 

nazionale, che pure permane – la crea, direi, proprio nell'esperienza diretta della conoscenza delle altre 

culture e delle altre esperienze.  

Non vorrei fare un discorso retorico come si rischia di fare, a volte, sia quando si fa gli europeisti, sia 

quando si fa gli antieuropeisti. Non mi nascondo affatto. Accanto ai successi che io credo abbia avuto e 

che riguardano la vita quotidiana... uno per tutti: la pace. Io, guardando il Consiglio comunale, vedo che 

ci sono persone tutte più giovani di me, ma, partendo da me, ho presente che noi non abbiamo conosciuto 

la guerra, mai, e i nostri genitori o nonni l'hanno conosciuta, mio padre ne ha conosciute due, la prima e 

la seconda. Sembra un dato banale, acquisito. Non lo è fatto. Contrasti d'interesse, conflitti economici a 

volte ci sono stati tra i Paesi europei, perché l'anima nazionalista non è che sia venuta meno. Direi che 

coesistono, nell'integrazione europea, uno spirito europeo sovranazionale con gli interessi nazionali e 

quando questi esplodono, in passato avrebbero potuto portare alla violenza. Ci sono state crisi, ma per 

fortuna la pace è stata sempre salvaguardata, tanto da meritare, nel 2012, l'Unione europea, l'attribuzione 

del Premio Nobel per la pace.  

Ma non mi nascondo e sono io per primo, tra gli altri, critico anche di insuccessi, di fasi di crisi 

dell'Unione europea. Ricorderei se non altro due tematiche. La prima è la tematica della crisi finanziaria 

che comincia nel 2008 negli Stati Uniti e poi, quasi per contagio, arriva in Europa, con una crisi che 

l'Unione europea, direi, non ha nemmeno gli attrezzi per fronteggiare, sia per la sua ampiezza, sia perché 

viene dall'estero, di fronte alla quale i rimedi che vengono usati possono anche apparire per certi versi 

peggiori del male. Penso al famoso o famigerato, dipende dai punti di vista, MES, del quale tanto oggi 

ancora si parla e che in effetti ha determinato – questo è un fatto storico – pesanti conseguenze negative 

sui diritti sociali in Grecia, ma che, ricordo, non fa parte dell'Unione europea. Il Meccanismo europeo 

di stabilità è un'organizzazione esterna all'Unione europea. Il che mi porta a dire, forse in maniera un po' 

consolatoria, che non è l'autentica Unione europea che ha operato forse male almeno nei confronti della 

Grecia. O penso alle ricorrenti crisi migratorie. Forse il 2015 fu l'anno peggiore.  

Penso a questi momenti di crisi finanziaria e migratoria perché in questi momenti a me pare che l'Unione 

europea, gli Stati, peraltro, forse, più che le istituzioni europee come Parlamento o Commissione, 

abbiano smarrito quello spirito di solidarietà che, enunciato già da Robert Schuman nel 1950, in realtà 

permea tutti i trattati europei. Parlo dei trattati, sono giurista, ma i tratti sono per l'Europa quella che è la 

Costituzione, che veniva giustamente richiamata in precedenti interventi, per il nostro Paese. Ebbene, 

rispetto ai problemi migratori, alla crisi migratoria, se noi leggiamo i trattati, i principi ispiratori per le 

competenze dell'Unione e l'azione degli Stati sono il principio di solidarietà fra gli Stati, compreso quello 

di condivisione degli oneri anche finanziari, e il rispetto dei diritti fondamentali. Bene, io credo che la 

solidarietà sia a lungo venuta meno da parte delle istituzioni e, direi, di certi Paesi che hanno lasciato 

quelli del Mediterraneo a fronteggiare da soli questa tematica carica di umanità, di drammi, una tematica 

per la quale il nostro Mediterraneo è diventato un cimitero a cielo aperto. O penso alle crisi finanziarie, 

dove in fondo sono prevalsi interessi di alcuni Stati, se non delle banche di alcuni Stati, in certi rimedi.  

Ora a me pare, peraltro – e vado subito alle conclusioni – che proprio in questo momento, in questa fase 

tragica della pandemia, ci sia stata una svolta. Con pochi mezzi a disposizione, a me pare che l'Unione 

europea abbia messo e stia cercando di mettere in campo dei rimedi che rappresentano quasi una svolta 
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nella storia europea. Penso innanzitutto al meccanismo SURE, che è una specie quasi di sostegno alla 

cassa integrazione; penso, a proposito del MES, all'apertura di una linea di credito non condizionata se 

non all'uso per ragioni sanitarie o ad esse collegate; penso principalmente al Recovery Fund – che noi 

chiamiamo così, ma il titolo ufficiale sarebbe Next Generation perché riguarda proprio il futuro, le 

generazioni future e il futuro, direi, della stessa Unione europea – nel quale si è realizzato o si sta 

realizzando un passaggio epocale, cioè una sorta di mutualizzazione del debito da parte dei Paesi europei 

uniti, con tutte le difficoltà che sono in questi giorni ben visibili nella posizione di Paesi come l'Ungheria, 

la Polonia, ma anche nella contrapposizione del Parlamento europeo, che ci si augura con un po' di 

buonsenso e, forse, di senso pratico si possa portare a compimento. La svolta che vedo è un recupero 

proprio del principio solidaristico nella creazione di questo macchinario complesso della Next 

Generation o Recovery Fund.  

Ora, rispetto a questo quadro – e concludo – cosa credo vada pensato? Ovviamente non intervengo su 

ordini del giorno e altro, sarebbe travalicare le mie competenze che sono di sottoporre alla vostra 

attenzione le mie modeste riflessioni, però credo che con i mezzi opportuni si possa e si debba in questa 

fase, che è delicatissima sia per la pandemia, ma anche per una rinnovata, direi, litigiosità fra i governi 

che sembrava superata nel Consiglio europeo del luglio scorso – il più lungo Consiglio europeo della 

storia, che aveva portato alla decisione sul Recovery Fund – io credo che con i mezzi e i canali possibili 

si debba spingere per un rilancio dell'azione europea, per un approfondimento, forse anche – ma ci 

vorrebbe una revisione dei tratti – per l'attribuzione di più incisivi poteri in materia sanitaria all'Unione 

europea e, direi, per un'azione che richiami sempre la necessaria fedeltà del cammino europeo alle sue 

origini di pace, solidarietà, ai suoi valori che non sono ormai solo il valore del mercato, che pure era ed 

è un valore, ma è anche, in fondo, strumentale per l'integrazione sociale e, in prospettiva, politica. Direi 

specialmente perché di fronte alle grandi crisi, le grandi sfide che sono di fronte a noi, che impegnano il 

comune, la regione, il Paese, l'Unione europea, in realtà l'intero mondo, si ritorni alle origini della 

solidarietà, cioè vengano meno gli egoismi nazionali, vengano meno gli egoismi di categoria, gli 

interessi finanziari siano messi in secondo piano e ci si ritrovi, come siamo, in un'unica barca per cercare 

di progredire nella lotta oggi a questa crisi e domani per un'azione coordinata, più integrata dell'Unione 

europea. 

Siccome mi rendo conto io per primo che la parola "solidarietà" evoca tante cose – è molto bella, ma 

può avere una sua vaghezza; in fondo, cosa vogliamo dire con solidarietà? – consentitemi di chiudere – 

ringraziandovi ancora della vostra attenzione e augurandovi di cuore, come cittadino barlettano, un 

proficuo svolgimento dei vostri lavori – consentitemi di concludere con delle parole, che mi pare come 

sempre siano magistrali, di Papa Francesco, che richiamo per chi ha fede e per chi non ce l'ha, per i laici 

e i cristiani, perché sono parole che vanno al di là del profilo, per così dire, confessionale. Quando nel 

marzo di tre anni fa furono festeggiati, per così dire, i sessant'anni delle Comunità europee, poi diventate 

Unione europea, cioè i sessant'anni dalla firma dei trattati istitutivi della CEE e dell'Euratom avvenuta 

il 25 marzo 1957 a Roma, al Campidoglio, nella Sala degli Orazi e Curiazi, ci furono ovviamente tanti 

discorsi, belli, un tantino retorici. Forse le cose più serie le disse il Papa nel suo messaggio. Tornò sulla 

solidarietà osservando un augurio, un auspicio, un richiamo alla politica – perché è chiaro che è la 

politica che ha la responsabilità di realizzare i principi, il bene comune – chiedendo alla politica di 

"elaborare, in uno spirito di solidarietà, delle azioni che facciano crescere tutta quanta l'Unione in uno 

sviluppo armonico, così che chi riesce a correre più in fretta possa tendere la mano a chi va più piano e 

chi fa più fatica sia teso a raggiungere chi è in testa".  

Dopo averci molto riflettuto e chiedendomi in concreto cos'è la solidarietà, a me pare che la solidarietà 

sia essenzialmente questa: una mano tesa non solo per chi corre e che deve rallentare per farsi 

raggiungere da chi è più indietro, ma anche per chi è più in dietro e non deve supinamente aspettare, ma 

deve impegnarsi anch'esso. In queste mani tese di chi è più veloce e deve rallentare e di chi fa più fatica 

e deve accelerare a me pare che ci sia il senso profondo della solidarietà, che significa il senso profondo 

dell'integrazione europea.  

Mi fermo. Chiedo scusa anche, per la verità, per la mia intromissione di poco fa, mentre parlava 
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l'assessore Gambarrota, ma ha detto delle difficoltà che ha lui con i mezzi e io che sono molto più anziano 

da un po' di tempo vivo collegandomi per un master che faccio a Roma, per convegni dove sono relatore 

e ogni tanto sbaglio, quindi scusate per l'intromissione di prima. Scusatemi anche se ho ecceduto nei 

tempi, ma confido nella vostra pazienza e, ringraziandovi ancora infinitamente, vi faccio gli auguri 

realmente più cordiali e sinceri di prosecuzione dei lavori con ottimi risultati per la nostra città. Grazie.  

 

PRESIDENTE: 

Grazie, professor Villani. Sentirla è sempre un piacere, poi imparare da lei lo è ancora molto di più. 

Ringrazio a nome dell'intera amministrazione e dell'intero Consiglio comunale della sua presenza, ne 

siamo onorati.  

 

Prof. VILLANI: 

Grazie.  

 

PRESIDENTE: 

Il consigliere Bufo mi chiede di mandare il verbale del suo intervento e del professor Villani al Presidente 

della Repubblica, ai Presidenti dei due rami del Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai 

nostri europarlamentari. Questo è quello che chiede il consigliere Bufo e quello che l'Ufficio di 

Presidenza farà appena il verbale sarà trascritto.  

Io le rinnovo di nuovo i saluti. Grazie, professor Villani.  

  

Prof. VILLANI: 

Grazie. Buon lavoro a tutti, grazie ancora.  

  

PRESIDENTE: 

Grazie, professor Villani.  

  

CONSIGLIERE BUFO:  

Presidente, mi consenta di ringraziare personalmente il professor Villani e ringrazio lei, Presidente, della 

disponibilità e dello spazio che ha dato a questo ordine del giorno. Il mio intervento – lo ha preceduto, 

quindi la risposta l'ha già data – l'atto di indirizzo, nel quale consiste il verbale, inviato ai nostri 

rappresentanti, alle istituzioni, ai vertici della Repubblica mi sembra l'atto doveroso per dire come la 

nostra collettività crede nell'Europa e nell'europeismo, quindi grazie.  

 

PRESIDENTE: 

Grazie, consigliere Bufo.  

Ora passiamo al secondo punto all'ordine del giorno.  

 

PUNTO N. 2:  RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DEL LITORALE DI 

BARLETTA (STRALCIO H) - APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA 

DEL PROGETTO DEFINITIVO E CONTESTUALE APPROVAZIONE DI 

VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE.  

 

Prego, assessore Calabrese.  

  

ASSESSORE CALABRESE:  

Grazie, Presidente. Sindaco, Consiglieri, colleghi Assessori, questo ordine del giorno è stato discusso e 

approvato, o meglio, adottato nella seduta del 2 ottobre 2020 e deve scontare il secondo passaggio in 

Consiglio comunale per l'approvazione definitiva in ottemperanza all'articolo 12 della legge regionale 

n. 3/2005. (...) progetto di riqualificazione paesaggistica del litorale di Barletta come frontiera ecologica 
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attraverso la realizzazione di impianto per il (...) a migliorare la qualità delle acque balneabili e 

comprensivo della sistemazione del tratto terminale del Canale H interessato da fenomeni di erosione e 

insalubrità dell'intera area costiera.  

L'articolo 12, comma 3, della legge regionale del 2005, prevede che nei casi previsti dal comma 1 

dell'articolo 19 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni 

per pubblica utilità, emanato con un decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001, n. 327, 

la delibera del Consiglio comunale di approvazione ai fini urbanistici del progetto preliminare o 

definitivo deve essere depositata presso la Segreteria del Comune. Entro quindici giorni dal deposito 

della stessa presso la Segreteria comunale, chiunque può presentare le proprie osservazioni, anche ai 

sensi dell'articolo 9 della legge 241/1990. La delibera del Consiglio comunale, poi, tenuto conto delle 

osservazioni, si pronuncia definitivamente e determina variante urbanistica senza necessità di controllo 

regionale.  

Sono arrivate nei termini utili, presso la Segreteria comunale, delle osservazioni a firma dei signori 

Doronzo, che propongono e invitano a riesaminare le determinazioni dei progettisti, provvedendo a 

spostare un breve tratto dell'impianto di depurazione da realizzare – e ora ci sarà il grafico allegato per 

una maggiore comprensione – portandolo lungo il confine dell'edificato esistente per tutto il suo 

tracciato, al fine di recare il minor danno possibile alle particelle catastali interessate ed in particolare a 

un terreno di proprietà degli scriventi. Più precisamente (...) al confine delle particelle, ma bensì interseca 

i terreni dividendoli in due parti. Ora dal grafico vediamo che con la linea azzurra è indicato il tracciato 

dell'impianto programmato dall'amministrazione Cannito, con la linea rossa è indicato lo spostamento 

del tracciato che propongono a codesta amministrazione i signori Doronzo e la linea gialla è indicativa 

della particella degli scriventi.  

Queste osservazioni non sono state accolte dal punto di vista tecnico dai progettisti che hanno l'incarico 

del progetto del Canale H e ovviamente non sono state accolte neanche dal Settore Lavori Pubblici, per 

due ragioni che ora vi leggo:  

"La traslazione richiesta interesserebbe l'incrocio della condotta con via Dicuonzo, sul quale esiste anche 

interferenza con la costruenda condotta fognaria di AQP, per la quale l'amministrazione comunale ha 

già fornito il proprio assenso e il progetto ha già individuato la risoluzione in accordo con AQP. La 

presenza sulla sezione stradale dell'intersezione tra le due infrastrutture, condotta AQP e condotta di 

fogna banca in oggetto, impedisce qualsiasi variazione di tracciato per l'assenza di spazi idonei. La 

variazione di tracciato, dato il diametro della condotta in progetto, non è tecnicamente eseguibile 

diversamente, in quanto gli spazi disponibili sono piuttosto ridotti".  

La seconda ragione recita così: "La traccia planimetrica del collettore in oggetto è stata condizionata 

dalla presenza di edifici. Infatti, su via Dicuonzo, lato ovest, è presente un edificio il cui ingombro in 

pianta ha determinato la deviazione del tracciato dirottando lo stesso verso nord in direzione della via di 

costa. Lo spostamento (...) comporterebbe la realizzazione di curve strette, dal raggio incompatibile con 

la corretta funzionabilità della condotta in progetto".  

Per finire, vorrei ringraziare per il lavoro svolto dalle Commissioni Lavori Pubblici, Urbanistica e 

Ambiente. Ho terminato. Passo la parola al Presidente. Grazie.  

  

PRESIDENTE: 

Grazie, assessore Calabrese. Se qualcuno vuole intervenire, prego.  

  

CONSIGLIERE LOSAPPIO:  

Sì, Presidente, volevo fare una domanda all'Assessore. È possibile?  

  

PRESIDENTE: 

 Prego, consigliere Losappio.  

  

CONSIGLIERE LOSAPPIO:  



Atti consiliari del Comune di Barletta 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 2020 

 

Write System Srl – Multimedia Service   

Pagina 28 di 67 

Volevo solo sapere se queste osservazioni presentate dai signori Doronzo in qualche maniera poi 

possono rappresentare un motivo per qualche ricorso di tipo giuridico.  

  

PRESIDENTE: 

Assessore Calabrese, le è chiara la domanda?  

  

ASSESSORE CALABRESE:  

Sì. Consigliere Losappio, le osservazioni proposte sono prettamente tecniche e quindi la risposta è stata 

proprio data dai progettisti incaricati, dall'architetto Sgobba, ed è stata accolta appieno anche dal Settore 

Lavori Pubblici nella persona del dirigente (...), quindi c'è un parere tecnico su queste osservazioni.  

  

CONSIGLIERE LOSAPPIO:  

Ho capito, ma io ho chiesto se poi, nonostante il parere tecnico, questi signori Doronzo hanno tutte le 

possibilità di fare un ricorso legale, questo volevo capire, questo per dire se è possibile interloquire con 

gli stessi ulteriormente, tutto qua.  

  

ASSESSORE CALABRESE:  

Secondo i progettisti che hanno ricevuto l'incarico, secondo il Settore Lavori Pubblici, ovviamente non 

ci sono di questi problemi, Consigliere...  

  

CONSIGLIERE LOSAPPIO:  

Va bene. Mi ponevo questo problema. D'accordo.  

  

ASSESSORE CALABRESE:  

... perché c'è l'interesse pubblico.  

  

PRESIDENTE: 

È iscritta a parlare la consigliera Carone. Prego, consigliera Carone.  

  

CONSIGLIERA CARONE:  

Il mio intervento è fatto a nome della Commissione Lavori Pubblici della quale sono Vicepresidente e 

per la quale il Presidente Dicorato mi ha chiesto di esporre il parere concordato con la Commissione.  

Come l'Assessore ha illustrato, si tratta dell'intervento (...) in Consiglio comunale all'inizio di ottobre ed 

è l'intervento sinteticamente definito "Canale H" che riguarda la realizzazione di un impianto di 

trattamento delle cosiddette acque di prima pioggia, comprensivo di sistemazione del tratto terminale 

del Canale H. L'intervento dovrebbe risolvere – speriamo che risolva – gli annosi problemi che il Canale 

H comporta in relazione alla qualità delle acque balneabili, alla riqualificazione paesaggistica del litorale 

nonché ai noti fenomeni di erosione della costa.  

La legge prevede che trattandosi di un intervento che nella sua estensione intercetta anche terreni e aree 

che hanno una destinazione urbanistica diversa da quella che consente la realizzazione di queste opere, 

è necessario di fatto una variante urbanistica, per quanto semplificata e, direi, squisitamente tecnica, però 

si tratta pur sempre di una variante ed è questo l'unico motivo per cui l'intervento deve scontare questi 

passaggi in Consiglio comunale.  

Come l'Assessore diceva, nel periodo previsto per legge è pervenuta una sola osservazione da parte di 

questi privati che legittimamente chiedevano la possibilità di spostare la traccia della condotta che 

intercetta il terreno di loro proprietà per inficiare il meno possibile il terreno. Questa osservazione 

chiaramente è stata controdedotta dai tecnici del progetto, i quali sostanzialmente hanno dichiarato che 

non è possibile modificare quel tracciato in quanto chiariscono che tale modifica non è possibile per 

assenza di spazi idonei perché si tratta di una condotta che ha un diametro di 1,20 metri, quindi richiede 

spazi importanti, e a causa dell'interferenza con altre condotte, tra cui quella costruenda di cui parleremo 
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tra pochi minuti, e per la presenza di edifici preesistenti. Per cui, sostanzialmente, a meno di realizzare 

un tracciato particolarmente contorto, non è possibile modificare il tracciato esistente. Queste 

controdeduzioni sono state accolte anche dal dirigente comunale.  

Rispetto a questa proposta, quindi, la Commissione Lavori Pubblici ha ritenuto di esprimere – di 

confermare, di fatto – parere favorevole come aveva già espresso all'inizio di ottobre durante il primo 

passaggio in Consiglio comunale, quindi la Commissione conferma e rinnova parere favorevole anche 

per questo secondo passaggio, soprattutto in considerazione del fatto che l'interesse pubblico è 

enormemente prevalente rispetto all'interesse privato, per quanto legittimo, dei proprietari del terreno, 

che comunque saranno risarciti per quello che perdono. Grazie. Spero che si sia sentito tutto.  

  

PRESIDENTE:  

Sì, si è sentito tutto, grazie, consigliera Carone. È iscritto a parlare il consigliere Ruggiero Mennea. 

Prego, consigliere Mennea.  

  

CONSIGLIERE MENNEA:  

Grazie, Presidente. Sindaco, Assessori e colleghi Consiglieri, io ho soltanto da fare un'osservazione a 

questo punto all'ordine del giorno, rivolgendomi all'Assessore in particolar modo. Ho notato che nella 

procedura che è stata attuata, la fase della pubblicità, della condivisione con la cittadinanza di questa 

opera credo sia stata solamente attuata mediante l'affissione dell'atto all'albo pretorio, credo, non vorrei 

sbagliarmi. La mia domanda innanzitutto è questa: l'Assessore si è preoccupato di dare massima 

divulgazione a questo progetto proprio perché si deve evitare in ogni modo che possa essere impugnata 

tutta la procedura amministrativa? Preoccupandomi di questo, vorrei sapere se è stata data massima 

pubblicità a questa progettazione, che andrà in esecuzione con tutte le forme dovute, perché sappiamo 

benissimo che quando un'opera pubblica invade la sfera dei diritti privati, degli interessi privati, è chiaro 

che ci può essere una reazione da parte dei privati – legittima, poi è il TAR che decide se uno ha ragione 

o ha torto. Allora, proprio perché si vuole evitare un potenziale contenzioso vista l'importanza strategica 

dell'opera, chiedo se è stata data pubblicità massima a questa iniziativa e, qualora non fosse stata data, 

qual è la posizione dell'amministrazione rispetto a questo aspetto che io ritengo essere dedicato anche 

per l'attuazione in tempi ragionevoli di quest'opera che tutti stiamo aspettando. La domanda del 

consigliere Losappio non è balzana perché sappiamo tutti che molto spesso le opere pubbliche si 

incagliano su aspetti di interessi privati. Proprio per evitare questo, io ritengo che l'amministrazione non 

possa commettere l'errore di superficialità proprio nell'aspetto della pubblicità di quest'opera.  

  

PRESIDENTE: 

Grazie, consigliere Mennea, la sua domanda è molto chiara. Assessore Calabrese, se vuole rispondere, 

prego.  

  

ASSESSORE CALABRESE:  

Sì, grazie. Dice bene il consigliere Mennea, è un provvedimento di enorme portata. Ovviamente l'atto di 

indirizzo dell'amministrazione Cannito è stato proprio in questo senso. Ovviamente per i dettagli passerei 

la parola al dirigente Lamacchia, che spiegherà nella fattispecie ciò che è stato fatto per quanto riguarda 

la pubblicità e la trasparenza del provvedimento. Grazie.  

  

PRESIDENTE: 

Architetto Lamacchia, è in linea? Prego.  

  

Arch. LAMACCHIA:  

Sì, Presidente. Io prendo spunto anche dall'intervento, oltre che dell'Assessore, della consigliera Carone 

che ha ben evidenziato quello che è stato il processo di formazione di questo iter procedurale. 

Chiaramente rappresenta una variante semplificata, la cui pubblicazione sull'alto pretorio rappresenta 
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agli effetti la pubblicità necessaria secondo la procedura normativa. Tenete conto che questa procedura 

è stata anche efficace perché ha prodotto un'osservazione di un istante che è anche proprietario di parte 

del sedime, quindi abbiamo anche la conferma che sia stata utile e abbia mirato all'obiettivo. 

Chiaramente noi abbiamo seguito il dettato normativo. Del Canale H si è parlato molto. La fase 

pubblicistica prevede la pubblicazione all'albo così come abbiamo fatto e abbiamo riscontrato un'unica 

osservazione ricevuta, quindi dal punto di vista normativo possiamo stare tranquilli.  

  

CONSIGLIERE MENNEA:  

Chiedo scusa, se posso.  

 

PRESIDENTE:  

Prego.  

  

CONSIGLIERE MENNEA:  

Io non ho messo in dubbio la legittimità della procedura amministrativa seguita, assolutamente no. Mi 

chiedevo, sulla scorta di esperienze pregresse di altre opere pubbliche realizzate in questa città, se non 

fosse opportuno aumentare il grado di pubblicità, perché è vero che c'è stata un'osservazione, ma 

probabilmente, visto che l'opera attraversa diverse proprietà private, magari dei proprietari sono attenti, 

sono più diligenti e hanno raccolto l'aspetto minimo della pubblicità prevista dalla legge, altri possono 

averlo ignorato perché magari leggono la Gazzetta del Mezzogiorno e non vanno tutti i giorni all'albo 

pretorio o hanno il computer per poterlo visionare. Il mio intervento non è un intervento ostruzionistico 

ma è un intervento che è legato a un'esperienza passata che ha visto tante opere annunciate in maniera 

roboante, che fanno sbilanciare anche l'amministrazione e creano una grande aspettativa, e poi si sono 

incagliate su diversi ricorsi che hanno ritardato o non hanno mai fatto realizzare quelle opere. Io mi 

chiedevo se un aumento della fase di pubblicità potesse ancora meglio garantire la realizzazione di 

quell'opera e far venir fuori altre osservazioni su cui l'amministrazione si sarebbe trovata pronta a reagire 

in maniera efficace e con esito positivo senza mettere a rischio l'esecuzione di quest'opera.  

  

PRESIDENTE: 

Mi chiede di intervenire l'assessore Calabrese...  

  

Arch. LAMACCHIA:  

Consigliere, se posso risponderle...  

  

PRESIDENTE: 

Sì. Subito dopo l'architetto interviene l'Assessore.  

  

Arch. LAMACCHIA:  

Se posso rispondere solo un minuto al consigliere Mennea, noi seguiamo una norma ed entro la norma 

ci muoviamo. È chiaro che ogni osservazione va fatta in un tempo che è definito nelle modalità e nelle 

accezioni della norma stessa. Qualora pervenissero oggi delle osservazioni successive, fuori luogo e 

fuori tempo rispetto a quanto previsto dalla norma, chiaramente non potranno essere accolte e neanche 

prese in considerazione, quindi questo farebbe cadere qualsiasi presupposto di titolarità di chicchessia a 

promuovere azioni contro l'opera pubblica finalizzate all'insuccesso della stessa opera pubblica. Per 

questa ragione riteniamo di aver esperito tutte le azioni previste dalla norma entro cui si muove la 

legittimità di tutti i soggetti, sia di chi propone l'opera pubblica, sia di chi in un certo qual modo la 

subisce. Da questo punto di vista posso ritenere di essere sicuro del fatto che si è seguito un iter 

procedurale ben definito, non dovremmo avere sorprese. Grazie.  

  

SINDACO CANNITO:  



Atti consiliari del Comune di Barletta 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 2020 

 

Write System Srl – Multimedia Service   

Pagina 31 di 67 

Mi dà la parola, Presidente?  

 

PRESIDENTE: 

Prego, Sindaco.  

  

SINDACO CANNITO:  

Voglio rassicurare il consigliere Mennea e tutto il Consiglio comunale perché ci sono state due modalità 

di procedura. Quando abbiamo adottato il provvedimento lo abbiamo pubblicato sul sito regionale, su 

due giornali di massima tiratura e all'albo pretorio e questo l'abbiamo fatto per trenta giorni. In quella 

circostanza non ci sono state osservazioni. Quando andiamo invece all'approvazione la norma dice che 

è sufficiente che ci sia la pubblicazione sull'albo pretorio per quindici giorni, tant'è vero che c'è stata 

un'osservazione che prima non c'era stata. Quindi siamo sicuri che... Poi in Italia tutto è possibile, nel 

senso che chiunque domani mattina magari va al TAR, al Consiglio di Stato, al Consiglio europeo 

eccetera. Ma sono sicuro che tutto il percorso è stato blindato sia nei trenta giorni precedenti che nei 

quindici giorni successivi, quindi, in realtà, i cittadini interessati hanno avuto quarantacinque giorni di 

tempo per potersi rendere conto del provvedimento che avevamo prima in adozione e poi in 

approvazione. Tra l'altro abbiamo tenuto anche un Consiglio comunale che è stato ampiamente diffuso. 

Quindi siamo sicuri che possiamo procedere per risolvere questo annoso problema della nostra città. 

Grazie.  

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

La considero una dichiarazione politica. Mi fa piacere questa certezza, mi compiaccio.  

  

PRESIDENTE: 

Prego, consigliera Carone.  

  

CONSIGLIERA CARONE:  

Solo per aggiungere che le stesse considerazioni che ho fatto prima valgono anche per la Commissione 

Urbanistica visto che il Presidente Laforgia mi ha chiesto di precisarlo. Anche la Commissione 

Urbanistica, di cui faccio parte, ha espresso lo stesso parere favorevole. Grazie.  

  

PRESIDENTE: 

Grazie, consigliera Carone. Non ci sono iscritti, chiudiamo la discussione e apriamo la votazione. Prego, 

Segretario.  

 

Il Presidente invita il Segretario generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri per la 

votazione.  

 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 

Consigliere BASILE Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASSENTE 

Consigliere BUFO Giuseppe  FAVOREVOLE 

Consigliere CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 

Consigliere CARONE Maria Angela FAVOREVOLE 

Consigliere CASCELLA Rosa FAVOREVOLE 

Consigliere CORIOLANO ROTUNNO Antonio FAVOREVOLE 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 

Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 

Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 

Consigliere DICORATO Ruggiero FAVOREVOLE 
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Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 

Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 

Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere DIVINCENZO Antonio Michele FAVOREVOLE 

Consigliere DORONZO Carmine FAVOREVOLE 

Consigliere FILANNINO Michelangelo FAVOREVOLE 

Consigliere GRIMALDI Pier Paolo Rosario Pio ASSENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 

Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 

Consigliere LOSAPPIO Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere MAFFIONE Michele FAVOREVOLE 

Consigliere MAFFIONE Rosanna FAVOREVOLE 

Consigliere MARZOCCA Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere MAZZARISI Michele FAVOREVOLE 

Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 

Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 

Consigliere MENNEA Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere QUARTO Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 

Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 

Consigliere SPINAZZOLA Massimo Antonio FAVOREVOLE 

 

Favorevoli   29 

Assenti  04  

 

PRESIDENTE: 

La proposta è approvata.  

Apriamo la votazione per l'immediata eseguibilità. Prego, Segretario.  

 

Il Presidente invita il Segretario generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri per la 

votazione.  

 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 

Consigliere BASILE Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASSENTE 

Consigliere BUFO Giuseppe  FAVOREVOLE 

Consigliere CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 

Consigliere CARONE Maria Angela FAVOREVOLE 

Consigliere CASCELLA Rosa FAVOREVOLE 

Consigliere CORIOLANO ROTUNNO Antonio FAVOREVOLE 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 

Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 

Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 

Consigliere DICORATO Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 

Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 

Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere DIVINCENZO Antonio Michele FAVOREVOLE 

Consigliere DORONZO Carmine FAVOREVOLE 
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Consigliere FILANNINO Michelangelo FAVOREVOLE 

Consigliere GRIMALDI Pier Paolo Rosario Pio ASSENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 

Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 

Consigliere LOSAPPIO Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere MAFFIONE Michele ASSENTE 

Consigliere MAFFIONE Rosanna FAVOREVOLE 

Consigliere MARZOCCA Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere MAZZARISI Michele FAVOREVOLE 

Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 

Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 

Consigliere MENNEA Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere QUARTO Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 

Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 

Consigliere SPINAZZOLA Massimo Antonio FAVOREVOLE 

 

Favorevoli   28 

Assenti  05  

 

PRESIDENTE: 

L'immediata eseguibilità è approvata.  

Prego, Sindaco.  

  

SINDACO CANNITO:  

Grazie, Presidente. Io volevo ringraziare l'intero Consiglio comunale. Questo è un provvedimento – non 

è retorica la mia – che fa onore all'intero Consiglio comunale. Voglio ricordare a tutti quanti noi che 

questo provvedimento non è un provvedimento che è stato semplice. Ricordo a tutti quanti noi che ancora 

prima di questo provvedimento noi abbiamo adottato in Consiglio comunale, tutti quanti, un altro 

provvedimento importante che era propedeutico a questo: abbiamo tolto le vasche di raccolta delle acque 

di prima pioggia che erano collocate, nel precedente progetto, nella scuola. Quindi l'iter è stato piuttosto 

travagliato perché abbiamo tolto quelle vasche e le abbiamo portate in un terreno privato. Fa onore a 

tutti quanti noi se abbiamo pensato che uno stabilimento del genere, che era stato progettato in passato 

nella scuola, dovesse essere collocato in un terreno inerte e privato.  

Voglio anche dire che abbiamo avuto dalla nostra parte, per fortuna, anche l'intelligenza di un team di 

progettisti, ma anche il favore della Sovrintendenza, con la quale ci siamo confrontati perché la 

Sovrintendenza in un certo senso resisteva al progetto che noi abbiamo adottato stasera per una serie di 

motivi paesaggistici, per cui abbiamo dovuto in un certo senso portare a compimento il progetto con le 

prescrizioni della Sovrintendenza. Perciò è stato un iter travagliato, ma dobbiamo essere contenti di noi, 

tutto l'intero Consiglio comunale, al di là delle posizioni, delle contrapposizioni politiche che ci sono e 

ci saranno, perché abbiamo davvero fatto una cosa bella per la città perché quel progetto portato 

all'interno della scuola era veramente una cosa disdicevole. Tra l'altro – aggiungo e finisco – quel 

progetto che era stato portato nella scuola comportava dei costi superiori rispetto a questo progetto 

attuale, quindi abbiamo fatto una cosa davvero perbene e io sono davvero orgoglioso di questo 

provvedimento e dobbiamo tutti quanti – ma lo dico a titolo personale, non voglio fare il Sindaco che fa 

della prosopopea, della retorica – essere contenti di aver portato a compimento questo progetto.  

La strada non è ancora facile perché adesso dobbiamo fare la gara ed è una gara piuttosto complicata, ed 

è anche un progetto che si interseca, che si ramifica con il prossimo progetto che andremo ora a discutere, 

dove anche lì siamo stati bravi tutti quanti noi, compresa la Regione e l'Acquedotto, perché la Regione 
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è stata davvero brava perché soltanto il progetto dell'AIP prevede circa 4-5 milioni di euro di lavori e di 

sistemazione di quel tratto, tenendo presente che gran parte di quei soldi ci saranno restituiti per fare 

ulteriori lavori di miglioramento sulla litoranea di Ponente.  

Questo volevo dirvi, soltanto grazie a noi e a tutti la città. Grazie ancora.  

 

PRESIDENTE: 

Grazie, Sindaco. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno.  

 

PUNTO N. 3:  INTERVENTI PROPEDEUTICI AL RISANAMENTO DEGLI SCARICHI 

SUL LUNGOMARE DI PONENTE NEL COMUNE DI BARLETTA. 

APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 12 

COMMA 3 DELLA L.R. N. 3/2005 E S.M.I. DEL PROGETTO 

DEFINITIVO E CONTESTUALE APPROVAZIONE DI VARIANTE.  

 

Prego, assessore Calabrese.  

  

ASSESSORE CALABRESE:  

Grazie, Presidente. Anche questo ordine del giorno è stato discusso e approvato nella seduta del 2 ottobre 

2020, pertanto deve scontare il secondo passaggio... 

 

SINDACO CANNITO:  

Adottato, Calabrese, adottato.  

  

ASSESSORE CALABRESE:  

Approvato e adottato, sì. Deve scontare il secondo passaggio per l'approvazione definitiva in 

ottemperanza all'articolo 12 della legge regionale n. 3/2005. Il progetto riguarda interventi... Scusate, c'è 

un risuono, mi sentite? Il progetto riguarda interventi propedeutici al risanamento degli scarichi sul 

lungomare di Ponente. È stato redatto dall'Autorità Idrica Pugliese e dall'AQP, con il supporto tecnico 

del Settore Lavori Pubblici, per un quadro economico di 3,5 milioni, ed è un'altra opera infrastrutturale 

strategica all'interno del programma dell'amministrazione Cannito.  

L'articolo 12, comma 3, della legge regionale del 2005, prevede che nei casi previsti dal comma 1 

dell'articolo 19 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni 

per pubblica utilità, emanato con un decreto del Presidente della Repubblica n. 327, la delibera del 

Consiglio comunale di approvazione ai fini urbanistici del progetto preliminare o definitivo deve essere 

depositata presso la Segreteria del Comune. Entro quindici giorni dal deposito della stessa presso la 

Segreteria comunale, chiunque può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell'articolo 9 della 

legge 241/1990. La delibera del Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, si pronuncia 

definitivamente e determina variante urbanistica senza necessità di controllo regionale. In questi quindici 

giorni non sono pervenute osservazioni presso la Segreteria comunale, quindi ritengo concluso il mio 

intervento e passo la parola al Presidente.  

 

PRESIDENTE: 

Grazie, assessore Calabrese. Non ci sono iscritti, quindi la discussione è chiusa...  

  

CONSIGLIERA CARONE:  

No, veramente ho chiesto la parola.  

  

PRESIDENTE: 

Prego, consigliera Carone.  
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CONSIGLIERA CARONE:  

Presidente, ho chiesto la parola. Posso?  

  

PRESIDENTE: 

Sì, prego, consigliera Carone.  

  

CONSIGLIERA CARONE:  

Grazie. Anche in questo caso parlo per conto delle due Commissioni Lavori Pubblici e Urbanistica, su 

indicazione dei relativi Presidenti Laforgia e Dicorato, per rappresentare il parere che le due 

Commissioni hanno espresso. Il provvedimento di cui stiamo discutendo è quello che sinteticamente è 

definito come la cosiddetta premente. Si tratta della rete di raccolta dei reflui urbani che premono, 

spingono, diciamo così, dalla zona del porto, correndo lungo l'intera litoranea di Ponente, fino al 

depuratore, risalendo in corrispondenza del cimitero. L'intervento è volto alla risoluzione di tre criticità: 

la realizzazione di una nuova premente che affiancherà e potenzierà quella esistente in vetroresina che 

percorre già e continuerà a percorrere per intero la litoranea di Ponente dal porto fino al depuratore; la 

realizzazione di una nuova condotta per potenziare questa premente, che va dall'angolo di via del Gelso 

- via Dicuonzo fino all'impianto di sollevamento nei pressi del Lido Mennea; infine, la realizzazione di 

una nuova condotta indipendente che andrà dal Lido Mennea al depuratore. (...) Autorità Idrica Pugliese, 

un intervento che ha un quadro economico di 3,5 milioni di euro a completo carico del proponente, 

dell'Autorità Idrica Pugliese.  

Deve scontare, come nel caso precedente, questi passaggi in Consiglio comunale perché anche in questo 

caso intercetta dei terreni, delle aree che hanno una destinazione d'uso diversa da quella necessaria per 

la realizzazione di queste opere e quindi, come dicevo nel caso precedente, è necessaria una variante 

urbanistica, per quanto semplificata e squisitamente tecnica perché sempre di zona F si parla. Si passa 

dalla cosiddetta sottozona C "Parco urbano" alla sottozona F che consente la realizzazione di questo tipo 

di attrezzature e quindi per questi motivi questi progetti scontano questi passaggi in Consiglio comunale. 

Per questo secondo provvedimento, come ha già detto l'Assessore, non sono arrivate osservazioni e 

quindi le due Commissioni hanno, di fatto, confermato il parere favorevole già espresso in passato in 

Commissione e in Consiglio comunale. Grazie.  

  

PRESIDENTE: 

Grazie, consigliera Carone. È iscritto a parlare il consigliere Mennea. Prego, consigliere Mennea.  

  

CONSIGLIERE MENNEA:  

Grazie. Io su questo punto all'ordine del giorno che riguarda quest'opera pubblica faccio le stesse 

considerazioni che ha fatto rispetto al precedente punto che abbiamo approvato. Credo che anche e 

soprattutto in questo caso l'elemento pubblicità, se non rafforzato, se non ampliato, anche se la legge 

prevede una procedura semplificata minima di pubblicità, potrebbe creare problemi alla realizzazione di 

quest'opera perché, a differenza dell'altra, invade ancora di più proprietà private, dove si esercitano anche 

delle attività produttive, quindi credo che questo aspetto, se valutato in maniera più ampia rispetto alla 

diffusione e alla pubblicità di quest'opera, potrebbe creare meno problemi, quindi esprimo le stesse 

perplessità che ho espresso prima.  

L'altra osservazione che vorrei fare riguarda la compatibilità di quest'opera con il piano regolatore 

cimiteriale. Credo, non vorrei sbagliare, che l'opera attraversi anche un'area, una superficie di un paio di 

ettari credo, che era già stata destinata ad ampliamento cimiteriale e visto che il tema dell'ampliamento 

del cimitero è un tema che abbiamo affrontato, direi, in questo momento di emergenza, con il Sindaco e 

con gli altri Capigruppo, vorrei capire come si concilia quest'opera con la necessità e la priorità che 

abbiamo dato all'ampliamento del cimitero.  
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L'altra domanda che rivolgo all'Assessore o al dirigente o ad ambedue è se il fatto di poter attraversare 

proprietà private dove insistono attività produttive possa essere di ostacolo, in termini di tempo, in 

termini di contenzioso, alla realizzazione di quest'opera.  

Quindi, tre aspetti: pubblicità, compatibilità con l'ampliamento del cimitero e valutazione sugli aspetti 

che confliggono con interessi di privati che esercitano attività produttive in particolar modo. Grazie.  

  

PRESIDENTE: 

Grazie, consigliere Mennea. Credo che possa rispondere alle sue domande l'architetto Lamacchia, il 

dirigente ai lavori pubblici.  

  

SINDACO CANNITO:  

Presidente, mi dà la parola prima di Lamacchia?  

  

PRESIDENTE: 

Prego, Sindaco.  

  

SINDACO CANNITO:  

Perché credo di poter aggiungere argomentazioni di natura tecnica. Poi, ovviamente, potranno essere 

confermate dal dirigente Lamacchia.  

Per quanto riguarda la pubblicità, di pubblicità su queste progettazioni ne abbiamo fatta tanta, anche con 

comunicati stampa da parte del Comune, per cui tutti i cittadini hanno avuto due anni di tempo per essere 

messi a conoscenza. Abbiamo fatto incontri anche con i privati, li abbiamo incontrati, ci siamo 

confrontati. Sul problema della pubblicità, quindi, sono tranquillo.  

Per quanto riguarda invece l'aspetto dell'esproprio e del cimitero che stiamo realizzando, anche là non 

ci sono problemi perché ci sarà una fascia di rispetto che rispetterà i sotto servizi del depuratore – credo 

che il Consigliere faccia riferimento a quello – quindi sulla fascia di rispetto del depuratore non ci sono 

problemi. Anzi, stiamo utilizzando la terra residua dei lavori dello stadio Puttilli per colmare un fossato 

che sta tra il cimitero e la zona che andiamo a espropriare, per cui anche là non abbiamo problemi.  

Per quanto riguarda il conflitto con privati che hanno attività produttive, la legge ci consente per pubblica 

utilità di fare gli espropri e ci mancherebbe che non dobbiamo andare là. Ovviamente rimane sempre 

quello che ci siamo detti prima, che siamo in uno stato di diritto. A noi premeva fare la progettazione e 

abbiamo fatto il percorso progettuale rispettando tutte le norme.  

Io mi ricollego a quanto dicevo prima: non è stato molto facile perché nella conferenza dei servizi 

abbiamo dovuto confrontarci e avere il parere favorevole di quattordici enti e anche questo non è stato 

molto facile. Per questo siamo arrivati all'approvazione del progetto, perché abbiamo superato tutti questi 

ostacoli, e vi dico che sono nove mesi che stiamo in questa condizione dovuta al coronavirus e non è 

stato facile risolvere i problemi con tutti e quattordici gli enti perché, tra l'altro, le conferenze non erano 

sincrone ma asincrone, quindi mettere insieme tutti i quattordici enti, che magari erano uno contrapposto 

all'altro, non è stato sempre facile. Ecco perché dicevo prima che è un risultato straordinario per il 

Consiglio comunale e che quindi oggi dobbiamo essere contenti tutti quanti di essere arrivati alla fine di 

questo percorso. Poi, ripeto, siamo uno stato di diritto, ma io credo che abbiamo fatto tutto il possibile 

perché si arrivasse in maniera definitiva all'approvazione per poi arrivare celermente alla gara e 

all'aggiudicazione dei lavori.  

  

PRESIDENTE: 

Grazie, Sindaco. Se l'architetto Lamacchia vuole integrare qualche passaggio, prego.  

  

Arch. LAMACCHIA:  

Sì, Presidente. Il Sindaco ha già esposto le difficoltà che ci sono state, ma l'iter è stato seguito secondo i 

principi che abbiamo evidenziato prima perché è un procedimento analogo, quindi abbiamo eseguito 
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tutta la pubblicità che è prevista dalla norma e anche di più probabilmente, e siamo in una fase di 

approvazione, quindi il procedimento ha scontato già altri aspetti dello spesso procedimento. Sul rispetto 

delle fasce di rispetto cimiteriali, sono state anche quelle prese in considerazione durante la fase di 

progetto.  

  

PRESIDENTE: 

Grazie, architetto Lamacchia. Se il consigliere Mennea ha bisogno di integrare qualcos'altro, prego, 

consigliere Mennea.  

  

CONSIGLIERE MENNEA:  

Le mie osservazioni, come dicevo prima, non sono pretestuose o finalizzate a creare ostruzionismo. Io, 

ripeto, per esperienza... Capisco le difficoltà di chi amministra, di chi dirige, ma per esperienza dico 

sempre che è meglio eccedere nelle valutazioni, negli aspetti della pubblicità, negli aspetti, diciamo, più 

piccoli della vicenda, che al momento opportuno possono trasformarsi nel grande ostacolo che poi 

inceppa la macchina dell'esecuzione dell'opera. Poiché si tratta di opere, appunto, strategiche, di opere 

di cui la città ha bisogno, necessita da tanti anni, l'eccesso di zelo e quindi annunciare alla città un'opera 

deve significare aver fatto davvero tutto il possibile e tutto ciò che è consentito dalla legge per valutare 

tutti gli aspetti che possono far incagliare un'opera di questo tipo che è molto molto importante e che 

attraversa, come tutte le opere pubbliche, gli interessi privati, le proprietà private. Insomma, stiamo 

vivendo un po' questa esperienza con il sottopasso di via Andria, dove poi, quando apri i cantieri, ci sono 

le sorprese, ci sono gli imprevisti, ci sono cose che magari a suo tempo potevano essere valutate più 

attentamente e si sarebbero evitati tempi lunghi e disagi per i cittadini.  

Il mio è solo un eccesso di preoccupazione. Visto che l'opera è così importante, così strategica e così 

attesa dalla città, non vorrei che questa sicurezza espressa dal Sindaco, dall'Assessore e dal dirigente poi 

si possa scontrare magari con un ostacolo che poteva essere evitato.  

  

SINDACO CANNITO:  

Ruggiero, posso? Siccome hai nominato il sottovia di via Veneto e via Andria, abbiamo risolto il 

problema con tutti i privati tranne che con un ente che ci sta dando fastidio nell'ultima settimana. Sai chi 

è questo ente? Ferrotramviaria.  

  

CONSIGLIERE MENNEA:  

La Regione?  

  

SINDACO CANNITO:  

Sì, Ferrotramviaria.  

  

CONSIGLIERE MENNEA:  

Ah, non è la Regione...  

  

SINDACO CANNITO:  

Ferrotramviaria ci sta ponendo un problema da una settimana, ha bloccato i lavori per una settimana per 

un futile motivo: perché non vuole far attraversare la condotta sotto i binari che sono fermi e che saranno 

fermi. Stiamo risolvendo questo problema. Paradossalmente, mentre con i privati i problemi li abbiamo 

risolti, con Ferrotramviaria...  

  

CONSIGLIERE MENNEA:  

Anche quello è un privato, quello difende interessi privati.  

  

SINDACO CANNITO:  
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È privato pubblico quello.  

  

PRESIDENTE: 

Grazie al consigliere Mennea e al Sindaco. Non ci sono altri iscritti, chiudiamo la discussione e apriamo 

la votazione. Prego, Segretario.  

 

Il Presidente invita il Segretario generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri per la 

votazione.  

 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 

Consigliere BASILE Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASSENTE 

Consigliere BUFO Giuseppe  FAVOREVOLE 

Consigliere CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 

Consigliere CARONE Maria Angela FAVOREVOLE 

Consigliere CASCELLA Rosa FAVOREVOLE 

Consigliere CORIOLANO ROTUNNO Antonio FAVOREVOLE 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 

Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 

Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 

Consigliere DICORATO Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 

Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 

Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere DIVINCENZO Antonio Michele FAVOREVOLE 

Consigliere DORONZO Carmine FAVOREVOLE 

Consigliere FILANNINO Michelangelo FAVOREVOLE 

Consigliere GRIMALDI Pier Paolo Rosario Pio ASSENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 

Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 

Consigliere LOSAPPIO Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere MAFFIONE Michele FAVOREVOLE 

Consigliere MAFFIONE Rosanna FAVOREVOLE 

Consigliere MARZOCCA Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere MAZZARISI Michele FAVOREVOLE 

Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 

Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 

Consigliere MENNEA Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere QUARTO Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 

Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 

Consigliere SPINAZZOLA Massimo Antonio FAVOREVOLE 

 

Favorevoli   29 

Assenti  04  

 

PRESIDENTE: 

La proposta è approvata.  

Apriamo la votazione per l'immediata eseguibilità. Prego, Segretario.  
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Il Presidente invita il Segretario generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri per la 

votazione.  

 

Consigliere ANTONUCCI Luigi Rosario FAVOREVOLE 

Consigliere BASILE Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere BASILE Ruggiero Flavio ASSENTE 

Consigliere BUFO Giuseppe  FAVOREVOLE 

Consigliere CANNITO Cosimo Damiano FAVOREVOLE 

Consigliere CARONE Maria Angela FAVOREVOLE 

Consigliere CASCELLA Rosa FAVOREVOLE 

Consigliere CORIOLANO ROTUNNO Antonio FAVOREVOLE 

Consigliere DAMATO Antonio Angelo FAVOREVOLE 

Consigliere DELVECCHIO Benedetto ASSENTE 

Consigliere DICATALDO Sabino FAVOREVOLE 

Consigliere DICORATO Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere DILEO Rocco FAVOREVOLE 

Consigliere DIMONTE Luigi FAVOREVOLE 

Consigliere DIPAOLA Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere DIVINCENZO Antonio Michele FAVOREVOLE 

Consigliere DORONZO Carmine FAVOREVOLE 

Consigliere FILANNINO Michelangelo FAVOREVOLE 

Consigliere GRIMALDI Pier Paolo Rosario Pio ASSENTE 

Consigliere LAFORGIA Vincenzo FAVOREVOLE 

Consigliere LIONETTI Salvatore ASSENTE 

Consigliere LOSAPPIO Giuseppe FAVOREVOLE 

Consigliere MAFFIONE Michele FAVOREVOLE 

Consigliere MAFFIONE Rosanna FAVOREVOLE 

Consigliere MARZOCCA Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere MAZZARISI Michele FAVOREVOLE 

Consigliere MELE Stella FAVOREVOLE 

Consigliere MEMEO Riccardo FAVOREVOLE 

Consigliere MENNEA Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere QUARTO Ruggiero FAVOREVOLE 

Consigliere RIZZI Giuseppe Antonio FAVOREVOLE 

Consigliere SPINAZZOLA Adelaide FAVOREVOLE 

Consigliere SPINAZZOLA Massimo Antonio FAVOREVOLE 

 

Favorevoli   29 

Assenti  04  

 

PRESIDENTE: 

L'immediata eseguibilità è stata approvata.  

Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno.  

  

PUNTO N. 4:  RICHIESTA DISCUSSIONE DELLA SITUAZIONE ASP REGINA 

MARGHERITA IN CONSIGLIO COMUNALE. NOTA PROT. 77666 DEL 

16/11/2020.  

 



Atti consiliari del Comune di Barletta 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 2020 

 

Write System Srl – Multimedia Service   

Pagina 40 di 67 

Do subito la parola al consigliere Memeo. Prego, consigliere Memeo.  

  

CONSIGLIERE MEMEO:  

Grazie, Presidente. Signor Sindaco, Assessori e colleghi Consiglieri, ringrazio intanto la Presidenza del 

Consiglio per aver calendarizzato con solerzia questo punto all'ordine del giorno come richiesto non 

tanto da me, ma soprattutto dall'intera Commissione che io presiedo, che è la VI Commissione consiliare, 

che molte volte, come avrò modo di dirvi fra un po', si è interessata e ha affrontato questa problematica 

complessa.  

Perché abbiamo chiesto di portare questo argomento in Consiglio comunale? Perché, come dicevo, noi 

abbiamo, come tutti ricorderemo, nominato un Consiglio di Amministrazione dell'ASP, secondo quello 

che è il vigente statuto dell'ASP, facendo seguito alla nomina del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione che è di spettanza, invece, come sapete, del Presidente della Regione. Ora, dacché 

questo organo si è insediato, ha da subito trovato delle grandi difficoltà oggettive, logistiche e operative 

per fare in modo che l'ASP ripartisse e offrisse i servizi per cui è nata questa azienda.  

Da che cosa derivava questa difficoltà? Essenzialmente da una situazione debitoria importante, che si 

aggira intorno a più di 500 mila euro, per motivi su cui non mi sto a soffermare, ma che riguardano debiti 

rinvenienti dal passato e che soprattutto si sono aggravati, sono aumentati perché in questi ultimi mesi, 

anzi, in questi ultimi anni l'ASP non ha potuto funzionare e quindi non ha potuto offrire i suoi servizi e 

quindi non ha potuto introitare alcunché in termini di denaro, di finanziamento, e questo ha peggiorato 

cronicamente la situazione.  

Ora devo dire che l'amministrazione comunale, il Sindaco, ma non solo, anche gli Assessori competenti, 

i dirigenti e gli stessi membri della Commissione da me presieduta si sono prodigati da subito in un 

confronto serrato, frutto anche di molti incontri, anche di sedute di Commissione, con il CdA per provare 

a trovare una soluzione, perché naturalmente ci si è trovati da subito di fronte alla classica situazione in 

cui il cane si morde la coda, nel senso che la situazione debitoria impediva e impedisce all'ASP di riaprire 

e lega un po' le mani allo stesso Consiglio di Amministrazione che è impossibilitato a porre in essere 

una serie di interventi, di procedure amministrative e gestionali per riaprire l'attività, quindi è un circolo 

vizioso da cui più volte abbiamo provato a uscire.  

Ovviamente l'amministrazione comunale si è resa disponibile sin da subito ad affrontare il problema, 

anche, devo dire, non trascurando l'ipotesi di poter aiutare concretamente, finanziariamente l'ASP, 

parzialmente o completamente, per ripianare questa situazione debitoria. Tuttavia non abbiamo trovato, 

non ci sono gli strumenti normativi che ci consentano, ove mai noi lo volessimo, ove mai ce ne fosse la 

possibilità, di ripianare noi, pagare noi questi debiti.  

Abbiamo provato anche a coinvolgere e a sentire gli uffici della Regione Puglia, da cui sostanzialmente 

questa azienda dipende per statuto. (Uno statuto, peraltro, un po' anomalo – che non è solo di questa 

ASP, ma è proprio la legge che disciplina così le ASP – perché in qualche modo compartecipa le 

responsabilità e la gestione da parte delle amministrazioni comunali e di quelle regionali, quindi, come 

spesso accade in questi casi, quando la responsabilità è di molti, alla fine finisce con l'essere di nessuno.) 

Siamo andati a parlare più volte, lo stesso Sindaco, il Consiglio di Amministrazione, noi Consiglieri, 

con gli uffici della Regione Puglia per provare a trovare una soluzione che consentisse all'azienda di 

ripartire, ma anche la Regione Puglia, stringendo un po' le spalle – ma lo dico senza voler accusarla, 

anzi, anche la Regione Puglia è stata vicina alla vicenda e ci ha dato ampia disponibilità ad affrontare 

alcune questioni tecniche su cui non mi soffermo – anche la Regione Puglia ha evidentemente dichiarato 

la sua impossibilità proprio normativa ad affrontare la situazione debitoria.  

In questa maniera sono passati dei mesi. Poi naturalmente la pandemia ha, come in tutti gli altri campi, 

accentuato purtroppo lo stallo amministrativo.  

Stallo amministrativo che si è sviluppato anche sulla questione della nomina del direttore generale, 

perché ci si è ben presto resi conto che la maggior parte, anzi, tutti gli atti amministrativi che l'ASP 

dovrebbe mettere in atto per provare a ripartire passano inevitabilmente dalla nomina di un direttore 

generale che deve redigere e concretamente poi realizzare questi atti, ma il direttore generale non può al 
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momento, vista la situazione finanziaria, essere pagato e allora il Consiglio di Amministrazione si è 

interrogato a lungo sull'opportunità di nominare una figura che un giorno potrebbe, come si suol dire, 

battere cassa e dire: io sto lavorando, ma non sono legittimamente pagato per quello che faccio. Anche 

questo, quindi, ha ulteriormente rallentato tutto l'iter di ripartenza.  

Devo dire anche che tra le ipotesi che si sono affacciate nelle discussioni in Commissione, nel CdA 

eccetera c'è stata anche quella, forse più immediata e più concretamente realizzabile, di un affido in 

gestione, attraverso chiaramente una procedura di evidenza pubblica, dell'ASP proprio per favorire la 

ripresa, perché qua si tratta di capire in che modo ripianare i debiti, ma per ripianare i debiti bisogna far 

ripartire le attività perché, ripartendo le attività, l'azienda ritornerà ad incassare denaro e quindi potrà 

pian piano pagare i debiti. Il punto è proprio come ridare quella che noi abbiamo chiamato spesso nelle 

nostre riunioni una startup all'azienda.  

Non da ultimo, nel mese di ottobre, il 20 ottobre, a seguito di disaccordi all'interno del Consiglio di 

Amministrazione proprio riguardo alla nomina del direttore generale, fra chi premeva per nominarlo e 

chi invece più prudentemente si interrogava sull'opportunità e sulla possibilità concreta di nominarlo pur 

non avendo risorse adeguate, si è giunti, come tutti saprete – scusate se ho fatto questo breve excursus, 

ma penso sia utile a tutti i colleghi Consiglieri per partecipare al dibattito – si è giunti, ahimè, alle 

dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'avvocato Balzano, che lo stesso Presidente 

ha comunicato al Presidente della Regione Emiliano con una nota datata 20 ottobre.  

Ora, a questo punto della vicenda, la VI Commissione consiliare, che pure ha seguito da vicino tutte 

queste vicende, ha ritenuto di convocare ancora una volta il Consiglio di Amministrazione e si è espressa, 

devo dire, all'unanimità dei partecipanti... E a questo mi aggancio per ringraziare anche i Consiglieri 

dell'opposizione, parlo soprattutto di Antonio Coriolano, del mio Vicepresidente, che ha sempre 

dimostrato fattiva collaborazione su questo tema. Devo dire anche che devo ringraziare il consigliere 

Dipaola, ma soprattutto, lo dico con grande affetto e rispetto per tutti, il consigliere Losappio che si è da 

sempre molto prodigato per questa vicenda, anche al di là del ruolo formale di membro della 

Commissione.  

Dicevo che la Commissione ha ritenuto di richiamare il Consiglio di Amministrazione e di esprimere 

anche la volontà, l'invito, l'auspicio – come potete leggere dal verbale della seduta, ripeto, unanime – a 

che il Presidente della Regione nomini un nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione in modo 

da ridare piena agibilità gestionale, politica, burocratica a questo Consiglio di Amministrazione – che, 

nel bene o nel male, è stato comunque scelto legittimamente e liberamente dal Consiglio comunale – in 

modo da mantenere il Consiglio comunale, l'amministrazione comunale più in generale, all'interno della 

problematica.  

Perché, vedete, qual è il punto politico, su cui poi naturalmente è aperta la discussione? La Casa di 

riposo, o meglio, l'ASP Regina Margherita – perché chiamarla ASP un po' raffredda gli animi su questa 

struttura, che poi sono i Cappuccini, cioè una struttura che da più di un secolo è un punto di riferimento 

per i nostri cittadini, per la nostra città – è un peccato, lo dico con rammarico, che ancora non si sia 

riusciti – ovviamente non è questo, credo, il momento per dire di chi è la responsabilità; io credo che sia 

della complicatezza dello statuto che rende la gestione complicata e complessa – è un peccato, devo dire, 

è un rammarico per tutti non poterla rioffrire ai cittadini di Barletta: primo, perché faremmo un grande 

dono a ridare ai barlettani questa struttura; secondo, perché c'è grande richiesta, soprattutto delle famiglie 

barlettane, per poter tornare a portare le persone anziane che ne hanno bisogno in quella struttura, magari 

facendole ritornare dalle strutture delle città vicine.  

Questo di per sé significa che questa struttura ha una potenzialità anche in termini finanziari, economici, 

di solidità finanziaria e aziendale, che è incredibile, ma che purtroppo non siamo ancora riusciti ad 

esprimere. E quindi vista, l'impasse che si è venuta a creare, abbiamo ritenuto – e con questo per il 

momento mi taccio, riservandomi di intervenire successivamente, Presidente – di investire tutto il 

Consiglio comunale di Barletta perché si apra un confronto franco, aperto e soprattutto, non dico 

risolutivo, ma che quantomeno si concretizzi in un indirizzo che il Consiglio comunale, secondo me, 

secondo noi della Commissione, dovrà dare alla risoluzione, speriamo, di questa intricatissima vicenda, 
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che però, ripeto, sta a cuore a noi membri della Commissione e, credo, a tutti noi Consiglieri comunali, 

ma credo anche a tutti i cittadini barlettani. Grazie, Presidente.  

  

CONSIGLIERE LOSAPPIO:  

Presidente, ho chiesto la parola.  

 

PRESIDENTE: 

Se mi fa parlare gliela do subito. Prego, consigliere Losappio.  

  

CONSIGLIERE LOSAPPIO:  

Grazie, Presidente. L'annosa, atavica ormai problematica dell'ASP ci coinvolge tutti noi come 

rappresentanti istituzionali, ma soprattutto coinvolge tutti i cittadini barlettani...  

 

CONSIGLIERE BUFO:  

Peppino, per favore, fatti vedere bene, alza il telefonino.  

  

CONSIGLIERE LOSAPPIO:  

Stavo dicendo che questa annosa problematica, ormai atavica, dell'ASP, ci coinvolge tutti sia come 

rappresentanti istituzionali, ma soprattutto come cittadini barlettani. L'excursus che ha fatto il dottor 

Memeo, abbastanza ampio e anche abbastanza puntuale, non ha centrato, però, secondo me, il problema 

reale. C'è un problema prettamente politico e mi spiego. Indipendentemente dalla situazione che si è 

creata, ci sono dei punti da mettere in chiaro. Il primo: per poter proseguire l'azione di apertura di questa 

sede, di questa ASP, è necessario che venga ricompattato il Consiglio di Amministrazione e quindi 

rinominato un presidente del CdA, cosa che spetta, voi sapete bene, al Presidente della Regione, cioè ad 

Emiliano. E questa è una prima cosa che bisogna fare. In un'ultima riunione che abbiamo avuto col 

Sindaco Cannito e con i rappresentanti sindacati, da parte mia c'è stato un interesse precipuo a sollecitare 

il Presidente Emiliano a rinominare un presidente del Consiglio di Amministrazione. Questa sarebbe la 

prima tappa fondamentale per iniziare poi un discorso politico.  

La situazione debitoria la conosciamo tutti quanti, partiva già con uno scoperto bancario di circa 170 

mila euro. Su questo, se non si avvia un progetto economico-finanziario grazie alla nomina di un direttore 

generale, in pratica l'ASP non può partire, questo è un concetto base. Su questa nomina del direttore 

generale c'è stata anche una manifestazione d'interesse, si sono presentati tre o quattro candidati, ma 

ognuno di loro giustamente ha posto delle riserve all'accettazione per ovvi motivi, perché 

sostanzialmente non ci sono i soldi neanche per pagare il direttore generale.  

Su questa difficoltà economica noi abbiamo profuso tutte le nostre idee, abbiamo fatto un sacco di 

proposte, abbiamo fatto un sacco di tentativi, percorso diverse strade, tra le quali anche quella, come voi 

sapete, di fare una manifestazione di interesse, che attualmente non ha avuto successo perché c'è stata 

un'associazione di Biella che aveva partecipato, ma che poi all'ultimo momento si è tirata indietro.  

Adesso qual è il problema? Il problema di fondo è che noi abbiamo necessità di fare proposte che possano 

avere un senso politico, cioè dare alla città un segnale da parte del Consiglio comunale di interesse reale 

nel voler aprire la struttura, cioè di voler riattivare l'ASP.  

Adesso l'unica proposta che si può fare è quella iniziale quando fu detto a suo tempo che l'unica 

possibilità di poter avviare questa ASP è quella di fare sostanzialmente che cosa? Praticamente, come 

dire, fare un frazionamento di patrimonializzazione. È l'unica maniera per risolvere il problema perché 

in questa maniera, facendo sostanzialmente una donazione modale di una parte della struttura, come già 

abbiamo fatto a suo tempo, potremmo avere poi, a questo punto, la possibilità di avere prestiti bancari, 

che facilmente, con il piano economico-finanziario... che voi forse non avete, ma di cui sollecito a 

prendere visione. Praticamente è un piano che consente un business positivo anno per anno e quindi il 

debito sarebbe sostanzialmente eliminato nell'arco di un paio d'anni in base al numero delle richieste che 

abbiamo e che possiamo esaudire.  
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Io ritorno all'unica proposta fattibile fatta all'inizio che è questa, per questo io volevo una riunione del 

Consiglio comunale e ho pregato Memeo di indire questa riunione a livello di Consiglio comunale in 

modo che tutti noi insieme prendessimo a cuore questa situazione e dessimo sostanzialmente proposte 

fattibili. Ce ne sono state diverse, ma nessuna... Immaginate che io mi ero interessato anche a trovare 

degli sponsor, avevo interessato anche diversi imprenditori barlettani, e non, per partecipare 

eventualmente a questa manifestazione di interesse, ma purtroppo anche questa strada è stata preclusa. 

Questo per dire l'interesse che ho profuso, in questi due anni, in continuazione.  

C'è un altro problema che voglio far conoscere, porre alla vostra attenzione, e cioè che attualmente la 

struttura non ha ancora attivato i servizi. Era una procedura già attivata a suo tempo dal vecchio 

Presidente e il RUP sostanzialmente, che era responsabile, più volte convocato, doveva portare a termine 

questa procedura che già c'era. Sostanzialmente non doveva fare altro che ripeterla perché la persona 

giuridica richiedente ad oggi è sempre la stessa, non è che è stata cambiata, quindi poteva benissimo 

avviare la procedura per attivare i servizi. Questo è importante perché voi dovete sapere che se non si 

riattivano i servizi, già c'è stata comunicazione da parte della Regione più di una volta che nel caso non 

si attivassero i servizi, c'è la possibilità di una pena, che ci compete, di un risarcimento economico, che 

in realtà non sono soltanto i 225 mila euro di cui si parlava in precedenza, ma addirittura potremmo 

perdere tutto il finanziamento di circa 3 milioni di euro fatto a suo tempo. 

Concludendo, abbiamo la necessità: 1) di far nominare il nuovo presidente del Consiglio di 

Amministrazione e quindi dobbiamo sollecitare il Presidente Emiliano affinché questo si possa fare; 2) 

cercare di risolvere il problema della situazione debitoria semplicemente con un frazionamento, 

sostanzialmente, di patrimonializzazione, con una donazione possibilmente modale; 3) attivare quanto 

prima i servizi perché questo è fondamentale per non rischiare poi di perdere non soltanto i vecchi 245 

mila euro, mi pare, ma addirittura tutto il finanziamento dei 3 milioni.  

Questo è il sollecito che io faccio e questa è la proposta che io faccio al Consiglio comunale. Grazie.  

 

PRESIDENTE: 

Grazie, consigliere Losappio. È iscritto a parlare il consigliere Bufo.  

  

CONSIGLIERE BUFO:  

Grazie, Presidente. Prima del mio intervento, sollecitato dall'intervento che mi ha preceduto del dottor 

Losappio, vorrei, se mi consente, tramite lei, Presidente, chiedere al dottor Losappio maggiori dettagli 

riguardo alla sua proposta di donazione modale perché così detta è molto generica. Donazione modale 

in favore (...) patrimonio e con quali tempi e modalità corredate della stessa.  

  

CONSIGLIERE LOSAPPIO:  

Giuseppe, di questa proposta si era già parlato, ne avevamo parlato anche con la dirigente, la dottoressa 

Navach. Non si andò oltre, cioè non si entrò nei dettagli, nelle modalità tecniche per richiedere questo 

frazionamento perché fu una proposta che fu subito messa da parte, ma che secondo me è la più probabile 

per risolvere la questione. Non ce ne sono altre di vie perché nessuna associazione si presenterà quando 

saprà che la situazione debitoria... Adesso ve la dico perché ho i dati precisi: la situazione debitoria, 

attualmente, dell'ASP, sapete di quant'è? Di 554.471,97 euro, quindi immaginate un po' voi chi è questa 

associazione che partecipa a una manifestazione di interesse e poi si ritrova invece che per partire deve 

innanzitutto saldare circa 550 mila euro di debiti. Ecco perché io dicevo che l'unica possibilità per 

intervenire noi politicamente – per intervenire noi politicamente – è quella di fare una donazione modale 

facendo un frazionamento della proprietà, perché la struttura dell'ASP è del Comune, non 

dimentichiamolo, è nostra, quindi di tutta la struttura noi possiamo prenderne una parte – io lo dico in 

maniera molto semplicistica, ma quello va affidato ai tecnici – facciamo fare un frazionamento, una 

valutazione e facciamo una donazione modale. In questa maniera le banche ci possono sicuramente poi 

fornire, sapendo che hanno questa possibilità, dei soldi per appianare la situazione debitoria e far partire 

finalmente il servizio. Questo sostanzialmente è il concetto.  
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CONSIGLIERE BUFO:  

Ho capito, quindi i beneficiari dovrebbero essere, se capisco bene, le banche; dovrebbe essere una fonte 

di finanziamento per appianare la debitoria, questo tu dici.  

  

CONSIGLIERE LOSAPPIO:  

Esatto, un finanziamento che non ti fanno se non hanno una copertura. La copertura potrebbe essere il 

valore di una parte, cioè di una frazione della proprietà di tutta la struttura. È l'unica maniera secondo 

me, altrimenti il problema non si risolverà mai.  

  

CONSIGLIERE BUFO:  

Allora, diciamo che sotto questo aspetto io ho delle perplessità perché, per mia esperienza professionale, 

le banche non hanno interesse ad acquisire immobili, hanno interesse ad acquisire liquidità. Può 

sembrare strano, ma le banche chiedono i soldi, cercano i soldi, quindi non so se questa soluzione può 

essere portata avanti. Potrebbe anche essere una via di snodo, salvo verificare ovviamente una forma di 

rientro della proprietà, in una forma di ingegneria finanziaria, che, di qui a dieci, venti, trent'anni, riporti 

al Comune la proprietà dell'immobile. Però a me sembra – e vengo al mio intervento, ringraziando il 

dottor Losappio di averci meglio delucidato di una sua idea riguardo alla debitoria... Debitoria che, per 

quanto ho appreso stamattina in Sala Giunta, potrebbe addirittura essere superiore ai 700 mila euro, 

secondo fonti interne all'ASP stessa. Io credo che questo stallo... Lo dicevo stamattina raccogliendo 

un'idea che non è mia, è un'idea del Presidente del Consiglio. Io credo che la soluzione debba svincolarsi 

da questa forma giuridica, valida su tutto il territorio nazionale, che vede questa commistione di 

competenze e responsabilità frazionate tra la Regione e il Comune. Io credo che un percorso da studiare 

e da verificare dovrebbe invece consentirci di arrivare ad una gestione non solo nelle mani pubbliche del 

Comune di Barletta, o perlomeno non tanto in una fase iniziale, ma che veda una compartecipazione di 

una società per azioni tipo quella che si è creata nel 2000 e che per fortuna – sono ormai vent'anni – ha, 

fino ad ora, camminato con le sue gambe dopo la fuoriuscita della partnership privata della 

Manutencoop, poi Facility Coop, Facility Management.  

Io credo che nell'immediato ed urgente passaggio del Covid, l'ASP possa trovare una valida collocazione 

funzionale dando una risposta al Direttore generale Delle Donne, il Direttore generale della nostra ASL, 

con una disponibilità al Covid Hotel perché quella struttura non è vero, io ritengo, si deprezzi o possa 

avere dei danneggiamenti; sono tutti spauracchi che lasciano il tempo che trovano. È una struttura che 

invece deve essere messa a frutto, deve essere fatta lavorare, deve essere resa agibile. Iniziamo col Covid, 

con il Covid Hotel, e utilizziamo la disponibilità che il consigliere Memeo, che si sta occupando insieme 

a te e a qualche altro consigliere in maniera più approfondita del tema... pare sia stata data dalla Regione. 

Cioè, scontato che la sollecitazione al Presidente Emiliano debba essere rinnovata per la nomina del 

nuovo presidente, che possa essere lo stesso Balzano o altro presidente, messo in condizioni così il 

Consiglio di Amministrazione di integrare un direttore della struttura che possa essere individuato ad 

interim o a scavalco mutuandolo o facendocelo prestare da altre ASP della Regione, cosa, diceva 

Memeo, consentita... 

 

CONSIGLIERE LOSAPPIO:  

Scusami, Giuseppe, quello che stai dicendo adesso lo aveva messo sul tavolo della discussione anche il 

Sindaco Cannito, ma non abbiamo avuto possibilità di riscontro in questo perché nessuno si è detto 

disponibile a fare questa attività a scavalco. Si era pensato di utilizzare direttori di altre ASP che 

impegnassero, almeno parzialmente, il loro tempo lavorativo per formare almeno un piano economico-

finanziario, e fu una proposta del Sindaco Cannito, devo essere sincero, la mise lui sul tavolo questa 

proposta, però abbiamo avuto scarso riscontro in questo senso, cioè non ci è stata data questa possibilità. 

Scusa per l'interruzione, ma volevo metterti al corrente di questo.  
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CONSIGLIERE BUFO:  

Mi è parso di capire dall'intervento di stamattina, in una riunione informale che abbiamo avuto...  

  

CONSIGLIERE MEMEO:  

Posso?  

  

CONSIGLIERE BUFO:  

Intervieni tu, Riccardo, vai.  

 

CONSIGLIERE MEMEO:  

Presidente, chiedo scusa per il modo inusuale, ma penso che sia interlocutoria la discussione. Bufo, 

scusami se ti interrompo e chiedo scusa anche a Losappio. Posso, Presidente?  

  

PRESIDENTE: 

Sì, prego.  

 

CONSIGLIERE MEMEO:  

Specificando questo discorso dell'eventuale direttore generale a scavalco, chiamiamolo così, in realtà – 

lo dico a Giuseppe Losappio – questa azione dovrebbe essere fatta, da quello che abbiamo capito, di 

concerto con la Regione Puglia, anche perché pare che sia una consuetudine ormai consolidata fra le 

varie ASP della Puglia, che hanno avuto tutte alterne vicende e che quindi spesso si sono trovate in 

condizioni di difficoltà un po' come quella che viviamo noi adesso. C'è questa consuetudine di passarsi 

a scavalco i direttori generali, anche per poche ore la settimana, e magari anche più di uno, cioè, da 

quello che ci diceva anche la dottoressa Navach – che mi permetto di chiamare in causa in questo – c'è 

questa concreta possibilità che si concretizzi una collaborazione con il direttore generale tizio dell'ASP 

di Monopoli, faccio per dire, che viene a fare tre ore – che poi, in una situazione di smart-working in cui 

viviamo, non si tratta neanche di venire a Barletta, ma di lavorare praticamente da remoto – e magari un 

paio di ore, altre tre ore – poi, ripeto, non sono io che devo stabilire il lavoro degli altri, ci mancherebbe 

– le viene a fare un altro direttore generale. Questa possibilità è concreta e soprattutto permetterebbe 

all'ASP di dotarsi comunque di una figura che è indispensabile, senza, almeno per il momento, gravare 

sulle sue casse. Grazie.  

  

CONSIGLIERE BUFO:  

Presidente, posso continuare? Non so, vuole intervenire la dottoressa Navach?  

  

PRESIDENTE: 

Consigliere Bufo, facciamo intervenire qualche altro consigliere, allarghiamo il dibattito.  

  

CONSIGLIERE BUFO:  

Va bene.  

  

PRESIDENTE: 

Consigliere Coriolano, prego, lei è iscritto a parlare, prego. Consigliere Coriolano! Credo che abbia 

problemi di linea... Consigliere Mennea, prego, a lei la parola.  

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

Grazie, Presidente. Io vorrei anche analizzare l'aspetto politico di questa vicenda perché vorrei ricordare 

a tutti, a tutti i miei colleghi – che ringrazio per aver fatto questo excursus sull'ASP regina Margherita, 

in particolar modo il Presidente della Commissione Memeo – che la responsabilità politica di guidare 

questa azienda pubblica se l'è assunta tutta la maggioranza e, se ricordate bene, all'epoca noi, con tutte 



Atti consiliari del Comune di Barletta 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 2020 

 

Write System Srl – Multimedia Service   

Pagina 46 di 67 

le opposizioni, proponemmo di essere coinvolti proprio perché ritenevamo che una gestione collettiva, 

condivisa, con un esponente anche dell'opposizione, potesse creare le condizioni migliori per evitare poi 

quello che è successo, cioè ridurre quelle indicazioni, quelle nomine a una contrapposizione che si è 

creata su un'altra nomina, quella del direttore generale.  

Alla fine questa contrapposizione estenuante ha portato il Presidente a dimettersi e quindi dal giorno in 

cui avete nominato il Consiglio di Amministrazione non c'è stata amministrazione in quell'azienda. 

Questa è una responsabilità politica che io voglio rimarcare senza fare nessuna polemica, ma perché è 

giusto che chi ha le responsabilità, chi si è voluto assumere le responsabilità nominando tutto il Consiglio 

di Amministrazione spettante al Comune di Barletta, adesso deve dare una risposta.  

In primo luogo credo che quell'organo amministrativo, non avendo risolto nulla, essendo stato inerte, 

debba dimettersi, prima cosa, se vogliamo che questa vicenda venga recuperata, perché se voi non avete 

trovato la soluzione con gli amministratori che voi stessi avete indicato, allora dovete ammettere che c'è 

stato un fallimento in quella scelta che avete fatto.  

Il Presidente, seppure nominato dal Presidente della Regione Puglia, è stato indicato da una parte politica 

della maggioranza, visto che era integrale e integrato con il resto dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione, quindi su questa vicenda io credo che bisogna cambiare, voltare pagina e individuare, 

come dicemmo noi in quel Consiglio comunale, personalità che non vedono quei ruoli come un incarico 

politico, come una poltrona, per dirla un po' alla 5 Stelle. Scusatemi se faccio questa battuta "simpatica", 

ma quello è un ruolo per chi ha capacità, esperienza, professionalità in quel campo, e soprattutto per chi 

non ha bisogno del gettone o di un'indennità, e deve essere chiaramente conoscitore anche della società, 

della collettività barlettana. Solo chi ha quelle caratteristiche può fare al meglio gli interessi di 

quell'azienda.  

Io credo che l'errore sia proprio all'origine: aver scambiato la Casa di riposo come un luogo in cui andare 

a fare una spartizione di poltrone per creare degli equilibri politici all'interno della maggioranza.  

È stata sbagliata quell'impostazione, tant'è vero che il Presidente indicato dalla maggioranza del 

Consiglio e dell'amministrazione al Presidente della Regione si è dimesso, non ne vuole più sapere.  

Io voglio farvi riflettere su questa cosa, lo dico anche alla dirigente competente. L'inerzia 

nell'amministrazione, in una società pubblica, produce danni perché quella struttura doveva già essere 

messa a disposizione dei cittadini.  

Ha detto bene Losappio, quella è una struttura di proprietà del Comune, le mura sono del Comune, la 

gestione è prevalentemente comunale perché quattro amministratori su cinque sono indicati dal Comune, 

sono scelti dal Comune, quindi il fatto che non sia entrata in funzione da diverso tempo oramai e i nostri 

vecchietti, prima del lockdown, sono stati trasferiti o a Trinitapoli o a Corato o a Bari, sballottati da una 

parte all'altra, con una struttura che è stata costruita, rivalutata, ammodernata, ampliata, pronta per 

entrare in funzione, con tutti i sacrifici che ha fatto il vecchio Consiglio di Amministrazione... Io lo dico 

pubblicamente, io mi sono battuto perché rimanesse in carica il vecchio Consiglio di Amministrazione, 

che conosceva la storia di quella struttura, l'ha allevata come una creatura, l'ha portata a quello che è, 

con tutti i sacrifici che hanno fatto prendendo zero euro, non prendendo un euro, anzi, il Presidente 

precedente, Vito Damato, ci ha rimesso anche di suo, di tasca propria, per cercare di tirare su quella 

struttura e portarla al livello che è oggi.  

È una struttura modernissima che deve essere messa a disposizione dei cittadini e non è stata messa a 

disposizione per tanti mesi. Dico alla dirigente di valutare questo aspetto perché io mi sono preoccupato 

quel giorno, in Consiglio comunale, lo ricordo benissimo, e, insieme a me, gli altri Consiglieri di 

opposizione, di invitarvi a non vedere quell'azienda come un'azienda dove si spartiscono le poltrone. Era 

sbagliata l'impostazione. Noi dovevamo indicare personalità che avevano la voglia, anche il tempo di 

dedicarsi a una cosa del genere, maturi per fare un'attività del genere, invece siamo al punto di partenza.  

Addirittura c'è un ulteriore danno ipotetico che è quello rappresentato dal fatto che quella struttura che 

potevamo utilizzare come struttura completare all'ospedale di Barletta per l'emergenza Covid, non 

l'abbiamo potuta rendere disponibile perché manca il rappresentante legale che può metterla a 

disposizione della Protezione civile piuttosto che della ASL, cosa che il Sindaco voleva, anche io e altri 
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volevano, molti si sono anche espressi pubblicamente dalla stampa. Ma se l'organo amministrativo è 

inerte – inerte, c'è l'inerzia – come si fa a pensare di tenere un gioiello del genere e non metterlo subito 

a disposizione della collettività? È un danno politico per voi, ma anche per noi perché indirettamente 

subiamo anche noi gli attacchi dei cittadini, ed è un danno di altro tipo che è stato generato, quindi io vi 

prego, vi chiedo di azzerare quella situazione e di fare in modo che venga fatta una manifestazione 

pubblica di interesse per individuare persone che abbiano i requisiti per poter svolgere quel tipo di attività 

amministrativa, che è un'attività seria perché lì si tratta di curare le persone, le persone che sono in età 

avanzata, quindi ci vuole una dedizione particolare e una professionalità specifica.  

Per quanto riguarda il direttore generale è stata commessa un'altra leggerezza, non voglio parlare di 

errore, sono altri gli organi che rilevano gli errori. Il direttore generale è stato forse, mi dicono i più 

informati, i ben informati, l'elemento che ha fatto scaturire le dimissioni del Presidente: si doveva 

scegliere o il direttore A o il direttore B, non c'è stato accordo e quindi il Presidente ha detto "va beh, mi 

dimetto e fermiamo questo gioco", questo gioco, devo dire, anche di pessimo gusto perché a pagare sono 

i cittadini chiaramente. Si poteva individuare un direttore, come ha detto qualcuno prima di me e come 

è successo in altre ASP in tutta la regione Puglia, un altro direttore in esercizio presso un'altra ASP che 

a scavalco veniva qui ad avviare la struttura. Perché non si è fatto questo? Un altro atto mancato e quindi 

la negligenza dell'organo amministrativo che evidentemente da quattro poltrone ne voleva generare 

un'altra e non ci si è riusciti nemmeno.  

Se vi rendete conto che c'è questa situazione di inerzia, che c'è questa situazione di non diligenza 

nell'amministrazione di questa azienda pubblica, azzerate e affidatela a chi questo mestiere lo sa fare e 

lo fa anche bene perché ci sono certe ASP, certe aziende pubbliche di questo tipo, nel resto della regione, 

che funzionano benissimo. Oggi vi trovate di fronte a questa situazione che secondo me non ha uscita se 

non superate ciò che avete fatto, cioè un obbrobrio, un danno ai cittadini, perché questa casa di riposo è 

dei cittadini, non è della politica, e voi dovete fare in modo di restituirla ai cittadini dandogli un organo 

amministrativo che sia degno di questo ruolo. Non parlo di persone perché siamo tutti rispettabili, ma 

ogni ruolo è associato a una competenza, a una professionalità, a un'esperienza, non tutti noi possiamo 

fare tutto. Io vi esorto, esorto il Sindaco a fare una scelta radicale di questo tipo e a fare in modo che la 

casa di riposo dei barlettani – i Cappuccini, di questo stiamo parlando, degli ex Cappuccini – venga 

restituita subito ai nostri anziani che pagano decine di migliaia di euro all'anno per poter essere ospitati 

in altre case di riposo lontani dai propri parenti. Restituiamola subito e facciamolo subito.  

  

CONSIGLIERE LOSAPPIO:  

Scusa, Presidente, vorrei replicare brevemente al consigliere Mennea, se mi permette il consigliere 

Mennea.  

  

CONSIGLIERE MENNEA:  

Sì, come no; non ho offeso nessuno, Losappio.  

  

CONSIGLIERE LOSAPPIO:  

Scusami, Ruggiero, ci sono due punti su cui io vorrei intervenire. Innanzitutto quando parli di politica 

sono assolutamente d'accordo con te, qua è mancata proprio l'azione politica. L'azione politica però, ti 

ricordo, Ruggiero, che parte dalla Regione perché chi nomina il presidente del Consiglio di 

Amministrazione è la Regione, quindi se c'è un difetto, tra virgolette...  

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

Losappio...  

 

CONSIGLIERE LOSAPPIO:  

Io non voglio difendere il Consiglio di Amministrazione, voglio dire che se c'è un difetto... – fammi 

finire però, io ti ho ascoltato con attenzione – se c'è un difetto di incapacità o di incongruenza eccetera, 
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parte dalla testa del pesce, che mi pare non abbia fatto quello che stavi dicendo tu adesso. Detto questo, 

io ti voglio aggiungere un altro particolare: qualsiasi Consiglio di Amministrazione, di indicazione 

politica o meno, fosse arrivato all'ASP, avrebbe trovato una situazione debitoria. Tu mi devi dire, anziché 

parlare, mi devi dire come risolvere la situazione debitoria per far partire l'ASP. Io invece, anziché fare 

questi sproloqui... scusa il termine, ma secondo me è questo perché io sono arrabbiato per il fatto 

dell'ASP, ma io avevo fatto un'altra proposta. Visto che è un fatto politico, per la città di Barletta, 

importante, avevo addirittura fatto questa proposta quando stavo con il Sindaco e i rappresentanti 

sindacali: perché non si dice alla Regione di farci un prestito, un prestito di 500 mila euro dai suoi fondi? 

Un prestito significa che ci presta 500 mila euro, noi attiviamo l'ASP con quei 500 mila euro e col piano 

economico-finanziario – ripeto il concetto – che tecnicamente, a regime, ci potrebbe portare un introito 

di circa 300 mila euro l'anno, noi in un anno e mezzo ripianiamo il debito. Alla Regione chiediamo un 

prestito, diciamo: compare mio, abbiamo bisogno di questi soldi. Io questo mi sarei aspettato da parte 

del consigliere Mennea, una proposta reale, fattiva, perché qualsiasi Consiglio di Amministrazione vai 

a nominare, anche i luminari della scienza, tu mi devi dire come fanno ad insediarsi e a partire se hanno 

700 mila euro di debiti. Tu mi devi rispondere a questo perché sennò tutte le parole... i nostri cittadini, i 

nostri... questo lo sappiamo, io da due anni – da due anni – dico queste cose. Io voglio le proposte, voglio 

le azioni concrete, azioni concrete...  

  

CONSIGLIERE MENNEA:  

Non rigirare la frittata sulla Regione. La Regione...  

 

CONSIGLIERE LOSAPPIO:  

Non sto rigirando la frittata sulla Regione, sto dicendo che questa è un'altra proposta, è un'altra proposta 

che ho fatto... 

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

... perché in questo momento avete dimostrato di non saper gestire neanche un condominio, non la Casa 

di riposo dei Cappuccini...  

  

CONSIGLIERE LOSAPPIO:  

Ruggiero, a me interessano le proposte, io le proposte faccio, non dico le sciocchezze. Dico che una è il 

frazionamento, l'altra potrebbe essere la richiesta di un prestito alla Regione. Io voglio sapere le proposte 

che fanno i politici. Io le faccio, ho il coraggio di farle. Voi fatele delle proposte.  

  

CONSIGLIERE MENNEA:  

È l'amministrazione che deve risolvere il problema, che deve portare delle soluzioni, no che vuoi i soldi 

dalla Regione; ma chi te li deve dare i soldi?  

  

CONSIGLIERE LOSAPPIO:  

Chi ha detto che voglio i soldi dalla Regione? Io ho detto... È una proposta che ho fatto. Perché non si 

potrebbe fare un prestito, la Regione non potrebbe fare un prestito?  

  

CONSIGLIERE MENNEA:  

Ma presta il tuo visto che avete indicato voi gli amministratori, prestateli voi.  

  

CONSIGLIERE LOSAPPIO:  

Non lo possiamo fare come statuto noi, non lo possiamo fare come statuto, il Comune non può 

intervenire perché è un'istituzione privata, non lo possiamo fare noi, sennò lo avremmo già fatto.  

  

CONSIGLIERE MEMEO:  
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Presidente... Presidente... Presidente...  

 

CONSIGLIERE DILEO:  

Presidente, posso intervenire?  

 

CONSIGLIERE MEMEO:  

Scusami, Rocco, scusatemi, mi ero prenotato per alcune... Io non vedo Dicataldo per la verità...  

 

SEGRETARIO GENERALE:  

Ha problemi di collegamento, ecco perché il Presidente non riusciva a parlare. Adesso sta parlando dal 

mio tablet.  

  

PRESIDENTE: 

Consigliere Memeo, prego.  

 

CONSIGLIERE MEMEO:  

Posso, Presidente? Mi ero prenotato...  

  

PRESIDENTE: 

Sì sì, ma di fatti eravamo scollegati. Se vuole, prego.  

  

CONSIGLIERE MEMEO:  

Sì, lo avevo capito perché non vi vedevo più. Volevo solo rispondere, ma non polemicamente, ma fare 

alcune precisazioni. La prima: nessuno ha mai preso una lira in termini di gettoni di presenza. Non so 

nel vecchio CdA perché non c'ero, ma stando a quello che dice Mennea, di cui non ho motivo di dubitare, 

no. Ma neanche il Consiglio di Amministrazione appena nominato in questa consiliatura si è mai sognato 

di prendere mezza lira di gettone di presenza. Punto primo. Lo dico per rispetto di coloro che, anche loro 

gratuitamente, hanno messo il loro impegno e il loro tempo a servizio di questa istituzione. Punto primo.  

Punto secondo: caro consigliere Mennea, a me dispiace; capisco l'aspetto politico e anche polemico, per 

carità, non ci sono problemi, però dire che l'amministrazione comunale se la deve risolvere lei la 

questione è fuori dalle righe, fuori tema, perché questa azienda non è dell'amministrazione comunale. 

Magari fosse stata solo gestita dall'amministrazione comunale, quantomeno avremmo un responsabile 

cui rendere onore se si fosse riavviata o cui dare accuse e fango nel caso di fallimento.  

Il problema vero che io mi sono sforzato di spiegare nel mio intervento precedente è proprio lo statuto 

dell'ASP che è uno statuto in cui... che poi non è lo statuto solo della nostra ASP, è proprio la legge che 

ha riformato questi istituti che purtroppo è un guazzabuglio perché mette insieme la responsabilità della 

Regione e la responsabilità del Comune, che peraltro non sono neanche, né l'uno, né l'altro, direttamente 

responsabili dell'azienda, perché se così fosse ci si potrebbe incontrare Comune e Regione e si potrebbe 

trovare un punto d'intesa. Il problema è che l'ASP è un'azienda autonoma che ha uno statuto, ma la cui 

dirigenza politica, tra virgolette, è nominata per una parte dalla Regione e per l'altra parte dal Consiglio 

comunale.  

Le faccio anche notare, consigliere Mennea, che il Presidente del Consiglio di Amministrazione è 

nominato in totale e piena autonomia dal Presidente della Giunta regionale. Io non vorrei che lei mettesse 

in dubbio l'autorevolezza e la libertà del Presidente della Regione Puglia, che in piena autonomia e senza 

sentire nessuno, né me, né la mia lista, né la mia maggioranza in Consiglio comunale – perché così è e 

prevede lo statuto – senza sentire nessuno, nessun partito, né il suo, consigliere Mennea, né il mio, né 

nessun altro, né il Sindaco, ha inteso nominare l'avvocato Balzano, quindi non c'entra niente la 

maggioranza.  

Il Consiglio di Amministrazione è votato, le ricordo, a scrutinio segreto dal Consiglio comunale. Ora, è 

vero che la maggioranza – e io questo lo rivendico come membro della maggioranza consiliare – ha 
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inteso votare alcuni membri e i componenti del Consiglio di Amministrazione. Ora lei mi vorrebbe far 

credere che se invece avessimo nominato tre componenti espressione della maggioranza e uno 

dell'opposizione, quello dell'opposizione avrebbe risolto i problemi di questo mondo. Va bene, io le 

lascio il beneficio del dubbio; se lei lo dice, evidentemente sarà pure così, ma francamente non credo 

che il problema sia questo.  

Sto cercando di sforzarmi di far capire – e lo stesso faceva prima Losappio e spero che gli interventi a 

seguire vadano in questa direzione – che qua non si tratta di dare addosso al Presidente del CdA, che è 

stato nominato da un Governatore che, come è noto, non gode della mia simpatia, o ai Consiglieri di 

amministrazione dell'organo. Qua si tratta di risolvere, di venire a capo di una questione che è di per sé 

ingarbugliata perché il Comune, come ha spiegato benissimo Losappio, pur volendo intervenire, non 

può; la Regione ci ha spiegato – e lei stesso, Mennea, ce l'ha riconfermato – che non può prendere 500 

mila euro e prestarli all'ASP, quindi qua siamo di fronte ad una impasse istituzionale. Per cui mettersi a 

dire "adesso la patata è vostra, vi siete nominati il CdA per arricchire quattro persone, adesso sbrigatevela 

voi", francamente da un consigliere comunale che ha anche responsabilità di governo regionale io mi 

aspetterei, come dice Losappio, una proposta concreta su come uscire da questa situazione, io su questo 

vorrei che ci fosse la discussione.  

Termino sfatando un'altra falsità che si è detta e cioè che il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

si è dimesso perché non erano d'accordo su quale nome nominare. Guardi che non è assolutamente così. 

La discussione tra il Presidente e il resto del CdA si è incaponita e si è concentrata non sul chi nominare, 

ma se fosse possibile tecnicamente nominare qualcuno che non bisognava pagare perché i soldi non 

c'erano, o se piuttosto non fosse più prudente non nominare nessuno. Non inventiamo. Sembra che ci 

stavamo spartendo l'Impero Romano e siccome non ci siamo trovati d'accordo, il Presidente del CdA se 

n'è andato. È anche mortificante nei confronti dell'avvocato Balzano, che veramente anche lui ci ha 

messo del suo, il suo impegno e al quale io rivolgo il mio rispetto e la mia stima.  

 

PRESIDENTE: 

Grazie, consigliere Memeo. È iscritto a parlare il consigliere Filannino.  

  

CONSIGLIERE CORIOLANO:  

Presidente, io sono iscritto da almeno venti minuti.  

  

PRESIDENTE: 

Coriolano, io l'ho invitata prima, ma non rispondeva. Prego, se la linea adesso va bene, prego, consigliere 

Coriolano. Subito dopo interviene il consigliere Filannino.  

  

CONSIGLIERE FILANNINO: 

Rispettiamo la sequenza degli interventi, intervenga Coriolano.  

 

PRESIDENTE: 

Sì.  

  

CONSIGLIERE CORIOLANO:  

Grazie, Presidente. Io ho ascoltato e mi sento di dire questo prima di tutto: da persona che si è affacciata 

alla politica da un paio di anni, mi sento di affermare chiaramente e in maniera serena che questo teatrino 

mi ha stancato. Perché parlo di teatrino? Perché ho ascoltato chi prega non si sa chi di aiutare le persone 

anziane; lo dice chi siede in Consiglio regionale da dieci anni ovviamente, parla di inerzia, parla di un 

obbrobrio, ma non affronta i problemi in maniera concreta.  

Noi abbiamo un presidente, Balzano, che è stato nominato dal Presidente Emiliano. Su questa cosa sono 

d'accordo con Memeo, è un Presidente che non gode della mia stima, quindi siamo d'accordo, Riccardo, 

Emiliano non gode della mia stima, e ha nominato l'avvocato Balzano quale presidente. L'avvocato 
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Balzano ha rassegnato le dimissioni e io vi leggo che cosa ha dichiarato Balzano nel rassegnare le 

dimissioni: si è dimesso perché è stato sfiduciato da parte dei componenti del CdA (...) di addivenire a 

un indirizzo condiviso per il risanamento e il rilancio dell'ASP e la conseguente paralisi dell'organo. I 

componenti del CdA hanno sostanzialmente paralizzato che cosa? Poi in Commissione noi abbiamo 

parlato coi componenti del CdA – il presidente non si è presentato, ci ha fatto pervenire questa nota – 

abbiamo chiesto chiarimenti. Qual è stato il problema principale che ha avuto il presidente? La nomina 

del direttore generale.  

Se faccio un passo indietro – ed è giusto che io lo faccia – il presidente dell'ASP è di nomina regionale 

e il Presidente Emiliano ha nominato un uomo vicino al Partito Democratico. Bene. I componenti del 

Consiglio di Amministrazione molto probabilmente non erano molto vicini al Partito Democratico, 

quindi nell'individuazione del direttore generale... Perché, in base a un elenco che era già in atti, si sono 

presentati o quattro o cinque candidati che erano intenzionati a ricoprire questa carica, che non è una 

carica gratuita, è una carica ben pagata, circa 100 mila euro all'anno...  

  

CONSIGLIERE LOSAPPIO:  

No, 70 mila, Antonio. 

 

CONSIGLIERE CORIOLANO:  

Okay. Il presidente aveva una sua ipotetica indicazione in base alle persone che ha ascoltato, magari 

voleva proporre tizio. Il Consiglio di Amministrazione, che non era vicino politicamente al presidente, 

ha messo il veto su tizio e quindi questo ha determinato le dimissioni del presidente.  

Qual è il problema che noi abbiamo analizzato in Commissione? È che la ASP può partire solo con la 

nomina di un direttore generale, pertanto se il direttore generale, per problemi politici e non per altri 

problemi, non viene nominato, non viene individuato, la ASP non può partire mai, non potrà mai partire. 

E ha ricevuto tre diffide, Balzano, tre diffide. Ecco perché poi si è visto costretto a dimettersi, perché è 

stato nominato molto tempo fa, se ricordo bene, a marzo 2019. In un anno e mezzo che cosa c'è stato? 

Solo la nomina del CdA ad ottobre 2019, quindi l'anno scorso, dopo un anno e mezzo. È ovvio che la 

Regione abbia diffidato Balzano dicendo: o nomini il direttore generale che deve far partire i lavori o 

altrimenti ti revochiamo anche parte dei finanziamenti già ricevuti.  

Questo per dire che io sono stanco di assistere a questi teatrini, soprattutto da parte di chi siede in 

Consiglio regionale e può premere adesso non...; su questo, mi dispiace, sono in disaccordo con i miei 

colleghi della VI Commissione, noi ci meritiamo purtroppo di essere commissariati. È una sconfitta 

politica per chi si vuole definire politico? A me non interessa la sconfitta politica. Solo un commissario, 

libero eventualmente da questi condizionamenti politici tra persone vicine al PD e persone vicine ad altri 

partiti, può far partire questa benedetta macchina e dare spazio alle bellissime parole che ha detto 

Ruggiero Mennea. Lui ha parlato di obbrobrio, di inerzia; prega, non si sa chi, di far partire questa 

azienda, questa struttura che è chiusa. È chiusa, ma non per colpa della politica locale, per colpa della 

politica regionale in primis, e se la politica locale non è in grado di dialogare con quella regionale perché 

purtroppo l'ASP è una schifezza – io lo dico, è un mostro, hanno creato un mostro, che se non ha le 

giuste coordinazioni, è un mostro che non può partire mai – a questo punto Emiliano ci deve 

commissariare.  

Poteva farlo anche prima perché noi siamo stati lenti a nominare il CdA, abbiamo impiegato un anno 

per nominare il CdA, dalla nomina di Balzano è passato un anno e mezzo fino alla nomina del CdA, 

quindi, semplicemente richiamando lo statuto – non lo dice Coriolano; se ricordo bene, lo dice l'articolo 

6 dello statuto – la Regione Puglia può serenamente commissariarci ed è quello che ci meritiamo, ci 

meritiamo quello. Poi se il direttore generale riterrà opportuno – ed è il direttore generale che lo deve 

fare, ripeto, neanche il presidente o i componenti del CdA – se riterrà opportuno di affidare la struttura 

in gestione attraverso una procedura di evidenza pubblica per far partire finalmente l'ASP, va benissimo, 

ma lo deve decidere lui, è lui che deve avere le chiavi. Sarà pagato 70 mila euro, 80 mila euro, 90 mila 

euro, quelli che sono, ma è l'unica persona che ha la facoltà di far partire questo ente. E che si sappia, si 
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sappia che la politica regionale, unitamente a quella locale, ha ingessato e sta fermando la ripartenza di 

questo ente che tutti vogliamo che riparta.  

Si è parlato anche della possibilità di trasformare la struttura in un centro Covid. Come fa a diventare un 

centro Covid se manca la persona che deve far partire i servizi essenziali, la luce, l'acqua, cioè le cose 

necessarie? Manca la persona e quindi si è bloccato anche quel passaggio. La Camera del Lavoro, la 

CGIL hanno chiesto di magari utilizzare questo spazio come centro Covid. Niente, questo spazio rimane 

chiuso perché la politica è ferma, la politica pensa ad altro, la politica alcune volte parla di nomine e non 

parla di fatti, parla di nomine, si ferma alle nomine. Ecco perché mi sono stancato. Questa è un'accusa 

che io lancio alla politica locale e regionale.  

Non so se è presente la dirigente Navach. Io volevo chiedere alla dottoressa Navach: le dimissioni 

protocollate del Presidente Balzano rendono questo CdA acefalo e quindi, di conseguenza, questo CdA 

è morto, è necessario nominare un nuovo CdA? Questa è un'altra cosa che mi interesserebbe sapere 

perché tocca la politica locale, quella comunale.  

E poi io voglio lanciare un messaggio all'unico consigliere regionale presente in questa sede, a Mennea, 

dicendo di farsi portatore e portavoce non di Antonio Coriolano, ma della città di Barletta per chiedere 

al Presidente Emiliano di commissariare la struttura, di commissariarci, perché noi meritiamo questo 

purtroppo. Noi dobbiamo essere commissariati e dobbiamo far partire i lavori. Io non parlo con Emiliano 

perché non è il mio Presidente, non ha la mia stima. Lo facesse Mennea. Credo che lo potrà fare 

tranquillamente, io spero, nel più breve tempo possibile.  

Mi riservo di concludere dopo l'intervento della dottoressa Navach.  

 

CONSIGLIERE MEMEO:  

Caterina... dottoressa...  

 

Dott.ssa NAVACH:  

Io ci sono. Non riesco ad avviare la videocamera, non so perché.  

 

CONSIGLIERE MEMEO:  

Dottoressa Navach, posso anticiparla solo di un attimo, chiedendo scusa anche a tutti? Solo perché ho 

dimenticato prima, nel mio intervento di prima, nel primo intervento, di relazionare il Consiglio – credo 

che sia una cosa importante anche ai fini della discussione, ecco perché mi intrometto, scusate – sul fatto 

che il Sindaco (che, come ho detto prima, più volte si è reso promotore di incontri anche in Regione con 

l'avvocato Ruggiero e con altri uffici preposti alla vicenda dell'ASP) ha, non più tardi di due giorni fa, 

chiesto formalmente, con una lettera alla Presidenza della Regione, un incontro proprio per valutare il 

da farsi e per stabile una forma di collaborazione per provare a trovare una soluzione. La Regione Puglia, 

nella persona del dottor Ruggiero, che, come sapete, è il Direttore amministrativo del Gabinetto del 

Presidente, ha risposto che: "Con riferimento alla sua nota eccetera, l'incontro è di sicuro interesse per 

l'amministrazione regionale, tuttavia proprio in queste ore si sta perfezionando la nomina dell'Assessore 

regionale al Welfare, competente per materia, pertanto appare inopportuno in questa fase individuare 

una data per l'incontro de quo. Sarà nostra sollecita cura, appena definita tale nomina, provvedere 

all'organizzazione eccetera". Questo per dire che comunque da parte dell'amministrazione comunale c'è 

sempre e costantemente una richiesta di collaborazione con la Regione, questa è l'ultima risposta. Lo 

dico non per fare polemica, ma solo per dare un ulteriore contributo alla discussione. Scusami, Caterina, 

e chiedo scusa a tutti.  

  

PRESIDENTE: 

Consigliere Filannino, prego.  

  

CONSIGLIERE FILANNINO:  

Non ho bisogno di intervenire, grazie.  
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PRESIDENTE: 

Ah, okay. Dottoressa Navach, se vuole rispondere al consigliere Coriolano, prego.  

  

Dott.ssa NAVACH:  

Sì, Presidente. Io ho difficoltà ad attivare il video, quindi chiedo scusa se sono oscurata, non so perché 

ho questo problema stasera. Per quanto riguarda la richiesta del consigliere Coriolano, l'ASP ha una sua 

autonomia statutaria e quindi, all'interno di questa autonomia statutaria, disciplina secondo proprie 

norme il funzionamento del CdA anche nei casi di dimissioni del presidente. Ora, nel caso di specie, lo 

statuto dell'ASP prevede che il presidente resti in carica fino alla nomina del nuovo presidente per gli 

atti, ovviamente, di ordinaria amministrazione. Qualora non intenda restare in carica, può sempre cedere 

questa funzione, in caso di impedimento oppure diversamente dal caso di impedimento, al 

vicepresidente. Ora, da quello che mi risulta da informazioni acquisite per le vie brevi, il presidente è 

tuttora in carica per l'ordinaria amministrazione, quindi è in attesa della sua sostituzione o di un eventuale 

commissariamento qualora la Giunta regionale dovesse decidere non di rinominare il presidente ma di 

commissariare.  

  

PRESIDENTE: 

Grazie, dottoressa Navach. Mi chiede la parola il Sindaco. Prego, Sindaco.  

  

SINDACO CANNITO:  

Intervengo per dare ancora ulteriormente al Consiglio comunale qualche altro elemento di conoscenza 

proprio in seguito a quello che diceva la dottoressa Navach. Riccardo, tu non hai comunicato al Consiglio 

comunale che Balzano ha risposto con una lettera del 20 novembre, quindi qualche giorno fa, al Direttore 

generale dicendo che non era disponibile ad aprire la Casa di riposo per metterla a disposizione per un 

Covid Hospital o Covid Hotel. Questo non lo hai detto, Riccardo. Quindi, di fatto, questo presidente è 

ancora tuttora presidente a tutti gli effetti...  

  

CONSIGLIERE MEMEO:  

Ho detto che è presidente per l'ordinaria amministrazione, assolutamente sì. Poi sul discorso del Covid 

ci sarei arrivato, ma non ti voglio interrompere.  

  

SINDACO CANNITO:  

Ha risposto al Direttore generale. Io, il Consigliere regionale Mennea e il Direttore generale siamo andati 

alla Casa di riposo per verificare se ci fossero le condizioni per poterla rifunzionalizzare per...  

  

CONSIGLIERE MEMEO:  

Sindaco, chiarisca, è il Direttore generale della ASL Delle Donne, altrimenti si fa confusione, non c'è un 

direttore generale della ASP.  

  

SINDACO CANNITO:  

Della ASL. Siccome c'è stata un'indagine di mercato, da parte del Direttore generale della ASL, circa la 

possibilità di ottenere dal Comune, anzi, dalla Protezione civile di avere dal Comune disponibilità di 

spazi, io e Ruggiero Mennea e il Direttore generale siamo andati a fare visita alla Casa di riposo e 

Balzano ha risposto a quella indagine di mercato dicendo che non era disponibile – bontà sua – a rendere 

disponibile la Casa di riposo.  

Ora io voglio dire soltanto una cosa importante, è una dichiarazione politica, che è condivisa, secondo 

me, da tutto il Consiglio comunale, non ce n'è uno che possa dire il contrario: se la Regione ci dice 

"prendetevela voi, non ce ne importa niente del commissario, della ASP, prendetevela voi", noi siamo 

pronti a prendercela noi in gestione, ad anticipare noi i soldi del debito, che sono circa 700 mila euro, 
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non ce lo scordiamo, non 250, sono 750 mila euro, su questo bisogna fare chiarezza. Quello che ha fatto 

il Comune di Barletta su quella Casa di riposo non è poco. Lo ha fatto in passato e lo sta facendo adesso: 

in passato ha dato parte del suo patrimonio immobiliare con la donazione modale – non ce lo scordiamo 

– nella precedente amministrazione, e lo sta facendo anche adesso, tant'è vero che – Coriolano, tu lo 

ricorderei – a causa di un errore procedurale del nostro ufficio legale o dei nostri uffici, abbiamo pagato 

quel dipendente che aveva chiesto il risarcimento da parte della ASP. Ne sono arrivate altre di richieste 

di rimborso e noi – Caterina, correggimi se sbaglio – abbiamo rigettato quelle richiesta dicendo che noi 

non abbiamo debiti nei confronti della ASP. Per cui c'è sempre la volontà di aggredire il patrimonio ASP 

e, non potendolo fare, si vuole aggredire il patrimonio comunale. Ma questo ovviamente è un altro 

discorso.  

Però io devo dire, come ho detto spesso anche col Presidente del Consiglio, che noi siamo disponibili, 

pur di riaprire la Casa di riposo e restituirla alla fruizione pubblica, a prenderla perché io ho una visione 

liberale, però ci sono alcuni principi sui quali non derogo: l'acqua deve essere pubblica, la sanità deve 

essere pubblica, la casa di riposo deve essere pubblica, le scuole devono essere pubbliche. Sotto questo 

aspetto non ci piove. Quindi noi vogliamo che la Casa di riposo sia pubblica o sia sotto il controllo 

pubblico e tutti quanti lo vogliamo, però non ne veniamo fuori. Le abbiamo provate tutte, le abbiamo 

provate tutte, quindi fare la polemica politica da parte di Ruggiero Mennea non ha senso. Anzi, noi tutti 

penso che gli chiediamo di farsi carico, portavoce presso la Regione affinché risolva il problema, perché 

quelli che noi abbiamo nominato nel Consiglio di Amministrazione sono, consentitemi, delle bravissime 

persone, motivate, intenzionate a lavorare per il bene comune, quindi io non ho nulla da rimproverare. 

Anzi, se proprio lo volete sapere, io ho detto: signori, io mi preoccupo per voi perché nel momento in 

cui andate a nominare un direttore generale e non c'è una lira in cassa, voi potreste andare a rispondere 

alla Corte dei Conti perché poi quello vi chiamerà e vi dirà "ehi, io ho lavorato, datemi i soldi". Questo 

è il mio timore, ma lo dico senza cognizione di causa, può darsi che io mi sbagli a dire questo, però io 

lealmente mi sento di dare – probabilmente sbaglio – questo consiglio a chi fa parte di quell'organo 

perché si sta assumendo delle responsabilità enormi.  

Noi vogliamo andare avanti anche domani mattina. Se la Regione Puglia, Ruggiero Mennea, ci dice "ehi, 

prendetevela voi, facciamo una convenzione, convenzioniamoci Regione e Comune", noi ci 

convenzioniamo, la prendiamo noi in gestione. Il Comune di Barletta la prende in gestione, si assume la 

possibilità di farsi carico di questi debiti, perché riteniamo che quella conduzione possa essere, nei tempi 

giusti, come diceva Losappio, fruttuosa per il Comune, per la città.  

Noi siamo inermi. Andiamo alla Regione e ci rimandano indietro, andiamo alla Regione e ci rimandano 

indietro! La lettera che ha mandato oggi Ruggiero è emblematica di una situazione politica della quale 

ovviamente abbiamo rispetto perché è da poco che si è insediato il Consiglio regionale. E chiudo davvero 

con una battutaccia, Coriolano, non me ne volere però, non voglio fare polemica politica, non me ne 

volere: io mi auguro che a quell'Assessorato lasciato vuoto da un'entità politica venga data quell'entità 

politica che possa rilanciare le ASP e spero che quel posto venga immediatamente occupato – e 

speriamo, Antonio – da chi vogliamo noi così probabilmente risolviamo il problema. Grazie.  

  

CONSIGLIERE CORIOLANO:  

Prego. Posso rispondere, Sindaco?  

 

CONSIGLIERE MENNEA: 

Non fa parte della tua cordata.  

  

CONSIGLIERE CORIOLANO:  

No, devo rispondere non al Sindaco perché il Sindaco ha fatto campagna elettorale dicendo che vuole 

l'acqua pubblica, la scuola pubblica. Io aggiungo: io vorrei asili nido gratuiti, trasporti pubblici per gli 

over 65 gratuiti. Se vogliamo parlare di quello che desideriamo, anch'io vorrei un sindaco socialista, ma 

socialista veramente e non... Però andiamo avanti.  
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Per quanto riguarda il discorso delle ASP, caro Sindaco, lei non può dire che il Comune di Barletta 

vorrebbe questo compito, quindi gestire direttamente la ASP. Non si può, semplicemente non si può. Il 

problema è regionale. Noi qui stiamo in Consiglio comunale, non è che stiamo al bar davanti a un caffè 

e parliamo di sogni. Non si può. Qui il problema è regionale. La Regione, visto che ha notato che 

politicamente il presidente non riesce col Comune di Barletta – che non ha una linea politica vicina alla 

Regione, quindi di Sinistra – a trovare un direttore generale... Purtroppo per tutte queste dinamiche 

politiche che io contesto e sottolineo. Per me sono una cosa insormontabile, insostenibile, perché stanno 

bloccando decine e decine di persone e di famiglie e di anziani.  

Io le dico, Sindaco, due cose. La prima: il direttore generale, nominato con un business plan fatto in 

maniera idonea, in maniera semplice direi anche, sicuramente non andrebbe a perderci perché ci sono 

tantissimi anziani di Barletta che stanno andando a Trinitapoli e in altre città vicine che tornerebbero 

nella nostra città, quindi recupererebbe e prenderebbe tutto quello che è indicato nel contratto che andrà 

a firmare. Secondo, e ora rispondo alla sua provocazione: io spero che quell'Assessorato non venga 

assegnato alla forza politica che rappresento e lo dico serenamente perché Michele Emiliano non è il 

mio Presidente e non sarà mai il mio Presidente; parlo per me e per tutti gli attivisti di Barletta e della 

BAT e anche della Puglia. Grazie.  

 

PRESIDENTE: 

È iscritto a parlare il consigliere Dileo. Consigliere Dileo...  

  

CONSIGLIERE DILEO:  

Sì, sto attivando il video. Signor Presidente e signor Sindaco, Assessori, sto seguendo attentamente il 

dibattito e pare che questo anno in cui abbiamo nominato il Consiglio di Amministrazione sia passato 

così, inutilmente, con inerzia. Io che ho seguito, non come il dottor Losappio o il dottor Memeo, ma ho 

seguito comunque tutte le vicende della Casa di riposo, vi dico che abbiamo tentato in tutte le maniere, 

andando a Bari, chiedendo che un direttore già in funzione potesse diventare direttore dell'ASP. Infatti 

chiedevo di poter far parlare la dirigente perché la dirigente ha seguito con noi tutto questo anno in cui 

secondo me inerzia non c'è stata. Forse è mancato un po' di coraggio del presidente del Consiglio di 

Amministrazione, ma è cosa riconosciuta perché, l'abbiamo detto, è un incarico gratis, far partire una 

struttura senza soldi significa essere soggetti ad eventuali azioni della Corte dei Conti e questo ha 

bloccato l'attività.  

Secondo me, come Consiglio comunale, a parte il problema se poterla concedere come Covid Hotel o 

Covid Hospital, dobbiamo trovare soluzioni alternative e stasera era la serata giusta per farlo. Abbiamo 

provato in tutte le maniere, abbiamo pensato a donazioni modali, a chiedere prestiti in banca. Non 

abbiamo chiesto l'aiuto della cittadinanza, di imprenditori, perché probabilmente creando un fondo, 

sarebbe aggredito subito dai creditori e questo è un altro problema. Appena si immettono dei soldi nel 

circuito dell'ASP, ci sono subito i creditori che aggredirebbero questo denaro che man mano viene 

messo. È come il cane che si morde la coda, non c'è soluzione a questa situazione, se non che arrivi 

qualche cosa di pesante dall'esterno, con soldi alla mano, e faccia partire l'ASP e soddisfi i creditori, 

questa dovrebbe essere la soluzione, ma con interventi risolutivi da trovare in questo Consiglio. Io credo 

che non sia un discorso politico tra Regione, maggioranza e minoranza; si tratta di far partire questa ASP 

nella maniera migliore, fermo restando che dobbiamo decidere su Covid Hotel sì, Covid Hotel no. 

Grazie.  

  

PRESIDENTE: 

Grazie, consigliere Dileo. Consigliere Bufo, proprio un piccolo intervento. Poi subito dopo il consigliere 

Mennea chiede di replicare anche lui per un paio di minuti. Prego, consigliere Bufo.  

  

CONSIGLIERE BUFO:  
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Grazie, Presidente. Sarò brevissimo. Alla luce degli interventi che si sono succeduti durante la 

discussione sul punto, io, al contrario di altri colleghi che hanno seguito più direttamente la vicenda 

dell'ASP, ho appreso informazioni che non avevo; tra queste, il tentativo che è stato operato di acquisire 

la disponibilità di un direttore di altra ASP da utilizzare ad interim presso la nostra ASP, così come ho 

appreso della risposta dell'avvocato Balzano di diniego all'utilizzazione della struttura dell'ASP come 

Covid Hotel, che, tra l'altro, mi pare non essere un atto di ordinaria amministrazione.  

Credo che la soluzione l'abbia ventilata, l'abbia adombrata il Sindaco nel suo intervento. Io sposo 

pienamente questa ipotesi. Credo che con la promozione di un incontro formale, con una conferenza di 

servizi con la Regione – non con incontri informali che mal dispongono ovviamente gli interlocutori a 

risposte fattive – si possa, dopo che l'abbiamo metabolizzata e scelta come soluzione, proporre alla 

Regione di acquisire la gestione da parte del Comune di Barletta, cioè: l'ASP rimane ASP, ma la gestione 

viene affidata al Comune di Barletta. Il Comune di Barletta in questo caso potrebbe ripianare la debitoria 

se in un arco temporale atto a poter prefigurare l'utile per le casse del Comune il business plan lo prevede. 

Ho finito, Presidente, grazie.  

  

PRESIDENTE: 

Grazie, consigliere Bufo. Consigliere Mennea, una breve replica, grazie.  

  

CONSIGLIERE MENNEA:  

Grazie, Presidente. Io non voglio gettarla in polemica perché in questo periodo stare ad impiegare il 

tempo per polemizzare polemicamente mi sembra inutile. Io ho raccontato dei fatti. Siccome quella è 

una struttura indispensabile per la tutela dei nostri anziani, io ho voluto raccontare quello che è successo 

nell'ultimo anno e mezzo quando la maggioranza ha deciso di assumersi la responsabilità di...  

  

CONSIGLIERE MEMEO:  

Poi, Presidente, dammi la parola, la chiedo io...  

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

Io ho detto semplicemente quello che è successo e che i cittadini, noi tutti, dobbiamo ricordarci. Non ho 

voluto assolutamente colpevolizzare le persone del presidente e degli altri componenti del Consiglio di 

Amministrazione, che nemmeno conosco. Conosco solo il presidente di vista ed è un bravo ragazzo, una 

brava persona. Gli altri non li conosco nemmeno.  

Io sto ai fatti. In un anno e mezzo non è partita, quindi tutto quello che state dicendo oggi potevate dirlo 

dieci mesi fa, un anno fa, quando vi siete resi conto che quell'azienda non riusciva a mettere la prima 

marcia per avviarsi.  

L'indicazione del presidente del Consiglio di Amministrazione della Casa di riposo per legge spetta al 

Presidente della Regione, è una cosa che è scritta in una legge. Non è che se cambia il presidente, la 

modalità di scelta è un'altra. Io non so come faccia Coriolano a dire che è stato indicato dal PD perché 

noi in Consiglio abbiamo chiesto di partecipare alla scelta degli amministratori e ci è stato risposto di 

no. Da parte del Gruppo PD non c'è stata nessuna indicazione di presidente...  

  

CONSIGLIERE CORIOLANO:  

Ruggiero, hai la memoria corta.  

  

CONSIGLIERE MENNEA:  

Capisco il tuo astio, la tua ostilità nei confronti di Emiliano, ma ti voglio dire, approfitto per dirti che il 

tuo partito ieri è entrato ufficialmente in maggioranza e io in Consiglio regionale ho votato un tuo 

rappresentante regionale come Vicepresidente del Consiglio regionale. Se sei coerente, siccome il 

Movimento 5 Stelle è entrato in maggioranza nella Regione Puglia, nel Consiglio regionale, o prendi le 

distanze dal Movimento 5 Stelle o continui a dire delle cose che non ti legittimano politicamente perché 
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tu sei in maggioranza alla Regione da ieri, ufficialmente. Io ho votato Casili Vicepresidente, che è un 

tuo esponente rappresentante regionale, quindi adesso ci stai tutto dentro. Se vuoi prendere le distanze 

puoi dire: io esco dal Movimento 5 Stelle e sono un'altra cosa. Continuare ad attaccare il Presidente 

Emiliano mi sembra spararsi sui piedi.  

E questa cosa politicamente non regge perché voler scaricare la responsabilità dell'inerzia di un anno e 

mezzo del Consiglio di Amministrazione dell'ASP sulla Regione è una non verità, anzi, è una falsità 

perché nel momento in cui l'organo si costituisce deve mettere in atto tutto ciò che è necessario e 

indispensabile per avviare quella struttura e se non lo fa vuol dire che non ha trovato la strada per avviarla 

e in questi casi uno dice "mi fermo, passo la mano, chiedo il commissariamento", questo si fa. In tutte le 

aziende pubbliche si fa così. Non c'è una trattativa privata, non si dice "me la prendo io in gestione", 

"fammi un prestito", no. Nel momento in cui ti assumi la responsabilità di scegliere chi la deve 

amministratore, se questo non riesce ad amministrarla, tu ti fermi.  

In questo devo dire che chi ha meno responsabilità di tutti in questa storia è proprio il Sindaco che ha 

subito quelle scelte. Lui ha detto: questi sono i posti, decidete voi quello che dovete fare. E uno se l'è 

preso Forza Italia, un altro se l'è preso non so chi...  

  

SINDACO CANNITO:  

No, non è così...  

 

CONSIGLIERE MENNEA:  

... ognuno ha preso...  

  

SINDACO CANNITO:  

Ruggiero, permettimi, quando fai queste affermazioni sei demagogico...  

  

CONSIGLIERE MENNEA:  

No, non voglio fare demagogia. 

 

SINDACO CANNITO:  

Devi sapere che il presidente dell'ASP è stato da noi – non da me, da noi – più volte invitato a presentarsi 

per discutere, per dialogare, per trovare una soluzione. Non si è mai presentato. Anzi, ti voglio dire che 

non risponde neanche al telefono, è chiaro? Noi lo abbiamo rincorso il presidente, non io, tutti lo abbiamo 

rincorso... questa è la verità, non facciamo polemiche inutili...  

  

CONSIGLIERE MENNEA:  

Il Consiglio di Amministrazione che voi avete nominato...  

  

SINDACO CANNITO:  

Alla Regione dacci una mano.  

  

CONSIGLIERE MENNEA:  

Il presidente deve andare per forza in Consiglio di Amministrazione, non è che può scappare. Stai 

descrivendo un presidente che scappa, che si rifiuta di amministrare e di svolgere il ruolo per cui è stato 

nominato. Non mi sembra che sia andata così. Mi piacerebbe leggere il libro dei verbali del Consiglio di 

Amministrazione - magari lo chiederò domani – proprio per verificare quello che è stato fatto, che è 

stato deciso, quello di cui si è discusso e dove stanno tutte quelle azioni che ho sentito qui stasera, dove 

da un lato Memeo dice che non si è dimesso per la questione del direttore generale, mentre Coriolano 

dice "no, è proprio su quello che si è dimesso", quindi nemmeno tra di voi, che avete affrontato forse 

meglio di me la questione, avete le idee chiare.  
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Fatto sta – e questo è il fatto – che dopo un anno e mezzo la Casa di riposo chiusa stava e chiusa sta, 

questo è il fatto. Per questo noi abbiamo voluto discutere di questa questione, abbiamo accettato di 

discutere, perché poi qualcuno ha presentato l'ordine del giorno, quindi oggi diteci come volete andare 

avanti.  

Chiedete il commissariamento, fate un ordine del giorno e chiedete alla Regione di commissariare 

l'azienda perché non trovate altre via d'uscita. Ma politicamente questo ha un senso o no, o vogliamo 

fare finta che non è successo nulla in quel Consiglio comunale dove voi – voi maggioranza – avete 

votato, avete scelto quegli amministratori, non noi? Noi volevamo partecipare, ma voi avete detto: no 

no, non c'è posto per voi; sono pochi già per noi questi posti, adesso dobbiamo dare un posto a voi? No. 

Noi volevamo essere alleati in questa battaglia perché su questa materia non si fa la spartizione sei a 

zero. Su questa materia, su un patrimonio della comunità, si coinvolge anche l'opposizione; in questo 

caso le scelte oggi le avremmo affrontate in maniera diversa. Ci avete tenuto fuori dalla porta per un 

anno e mezzo e adesso venite da noi e ci dite "no, la colpa è della Regione perché ha nominato il 

presidente che è stato calato dal cielo", non è venuto da qua, dalla vostra maggioranza; e poi ci dite: 

"prestateci i soldi perché non ce li abbiamo". Ma che modo di fare è questo? Ma che cosa penseranno i 

cittadini che vi hanno dato la responsabilità di amministrare la città e di scegliere anche gli 

amministratori di quella Casa di riposo che oggi, dopo un anno e mezzo, dicono "noi non troviamo la 

via d'uscita"?  

Prendete atto che avete fatto una scelta che non è la migliore e che non avete la possibilità di trovare una 

soluzione, quindi chiedete il commissariamento al Presidente e il Presidente vi manda un commissario 

e poi probabilmente la cosa si potrà avviare, io sono certo che ci sono vie d'uscita.  

In un anno e mezzo non abbiamo saputo niente se non su qualche articolo di giornale. Tutta la storia 

probabilmente la conosce meglio di me Coriolano, però non ho visto un grande interesse a portare in 

discussione nel Consiglio comunale tutto ciò che conosce bene il consigliere Coriolano, che oggi si 

sveglia all'improvviso e dice: è colpa di Emiliano. Ma come si fa a dire una cosa del genere, come si fa? 

È una posizione politica che è contraddittoria con quello che tu oggi rappresenti perché oggi il tuo 

movimento sostiene Emiliano. Secondo, non dici tempestivamente che le cose non funzionano e oggi 

stai chiedendo il commissariamento come se fosse una soluzione normale. È grave. Prima del 

commissariamento noi dobbiamo vedere perché siamo arrivati a questo punto, che cosa è stato fatto e 

cosa non è stato fatto. Perché il presidente, che è una brava persona, è un bravo professionista, si è 

dimesso? Non si presenta alle riunioni addirittura, lo vengo a sapere stasera; perché? Ci deve essere 

qualche ragione. Allora chiamiamo il Consiglio di Amministrazione, prima di prendere una decisione 

finale, nel Consiglio comunale, che è la massima assise della città, e chiediamo a questi cinque 

componenti il perché di questo risultato negativo. Chiamiamoli, ascoltiamo la loro voce. Probabilmente 

a noi mancano degli elementi per poter fare una valutazione completa.  

Io ritengo che stare qui a gettarci addosso responsabilità che noi non abbiamo – noi non ce le abbiamo 

queste responsabilità – significa voler distrarre l'attenzione dei cittadini che voi amministrate facendo 

credere una storia che non è vera. In un anno e mezzo quella Casa di riposo l'avete amministrata voi con 

i vostri amministratori e non si è aperta la porta ancora. Questa è la risposta che bisogna dare ai cittadini. 

Alla politica, poi, bisogna dire perché... e noi possiamo saperlo solo se... anzi, lo chiedo formalmente, 

ufficialmente di invitare nel prossimo Consiglio tutto il CdA, compreso il presidente – che non può non 

presentarsi perché, come diceva la dottoressa Navach, è ancora in carica fino a sostituzione – e 

ascoltiamo dalla loro voce quello che è successo e quello che hanno da dirci. Probabilmente potremmo 

trovarla lì una via d'uscita, tutti insieme, visto che quell'organo si può dire oramai tutto dimissionario 

perché è delegittimato dal risultato fallimentare che ha raggiunto fino a questo momento. Questo è un 

modo secondo me corretto di affrontare una situazione grave come questa. Se non lo volete fare, 

continuate a fare le vostre scelte con gli amministratori che voi avete scelto, non noi.  

  

CONSIGLIERE MEMEO:  

Ruggiero, io ti dico...  
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CONSIGLIERE LOSAPPIO:  

No, scusami, una brevissima replica al consigliere Mennea. Io, scusami Ruggiero... 

 

PRESIDENTE: 

Cerchiamo di concludere per cortesia.  

  

CONSIGLIERE LOSAPPIO:  

Presidente, un minuto soltanto, una brevissima replica. Ruggiero, tu sai che io ti stimo come persona, 

come politico, però non ti consento di dire cose che non sono reali perché quando tu dici che non abbiamo 

messo un tuo rappresentante nel Consiglio di Amministrazione...  

  

CONSIGLIERE MENNEA:  

Non ho detto mio, non ho detto mio.  

  

CONSIGLIERE LOSAPPIO:  

Io ti faccio la domanda polemica questa volta: qualche volta il PD ha messo in qualche consiglio di 

amministrazione l'opposizione? Non dire queste cose, Ruggiero, per favore, non dire queste cose perché 

io mi chiedo: ma il PD ha messo in qualche consiglio di amministrazione qualcuno dell'opposizione, 

anche se capace? Punto.  

L'altra cosa: il commissariamento è chiaro che è una soluzione, ma è una sconfitta politica...  

  

PRESIDENTE: 

Non riusciamo a far capire niente.  

  

CONSIGLIERE LOSAPPIO:  

E va bene, ma se non mi fate parlare trenta secondi, scusate! Ho speso due anni su questa vicenda, 

Ruggiero non ci può dire queste cose, che se c'era la loro partecipazione nel Consiglio di 

amministrazione il problema si sarebbe risolto. Dai, Ruggiero, per favore!  

  

CONSIGLIERE MENNEA:  

Non ho detto questo.  

  

CONSIGLIERE LOSAPPIO:  

No, tu hai detto che non abbiamo chiesto la vostra partecipazione e io ti dico: qualche volta voi avete 

messo in qualche consiglio di amministrazione qualcuno quell'opposizione? E dai!  

  

CONSIGLIERE MENNEA:  

Nell'amministrazione Cascella abbiamo dato un componente all'opposizione, lo abbiamo riconosciuto, 

nell'amministrazione Cascella.  

  

CONSIGLIERE LOSAPPIO:  

Va bene, dai, Ruggiero... Comunque sia, Ruggiero, il commissariamento è una sconfitta sia della politica 

regionale che della politica comunale, è inutile che giri attorno al problema.  

  

CONSIGLIERE DILEO: 

Non sprechiamo l'occasione stasera di stare in Consiglio comunale e proporre soluzioni perché abbiamo 

capito...  

  

CONSIGLIERE LOSAPPIO:  
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Io le ho proposte le soluzioni.  

  

CONSIGLIERE DILEO: 

Allora vediamo se sono fattibili. Io vorrei sentire la dirigente se quello che diciamo poi è fattibile perché 

molte volte ci siamo scontrati col fatto che una proposta non era attuabile, non vorrei che continuassimo 

così. Cerchiamo di fare proposte e...  

  

CONSIGLIERE MEMEO:  

Presidente, vuole dare ordine ai lavori per favore? Non è che possiamo...  

  

PRESIDENTE: 

... indisciplinati stasera. Consigliere Coriolano.  

  

CONSIGLIERE CORIOLANO:  

Presidente, la ringrazio. Una prima replica, ma non al consigliere Mennea, ma una breve replica sui fatti. 

Io sono costretto a leggere per intero la missiva che l'avvocato Balzano ha inviato al Presidente della 

Giunta regionale Emiliano il 30 ottobre, e alla Casa di riposo:  

"Il sottoscritto Balzano rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di Presidente della Casa di riposo 

Regina Margherita attesa l'effettiva sfiducia da parte dei componenti del CdA nei confronti del 

sottoscritto, sostanziatasi in atti dilatori e voti contrari, che ha causato l'impossibilità di addivenire ad un 

indirizzo condiviso per il risanamento e il rilancio dell'ASP e la conseguente paralisi dell'organo. Ciò è 

reso ancor più evidente dall'approvazione del bilancio di previsione con il voto favorevole di un solo 

componente del CdA oltre a quello del sottoscritto" – quindi di Balzano – "e soprattutto dalla volontà 

negativa circa la nomina obbligatoria per legge" – e non lo dico io, non lo dice Balzano – "del direttore 

generale, circostanze, quest'ultime, che cristallizzano la paralisi dell'ente e dunque non consentono al 

sottoscritto la prosecuzione del proprio incarico".  

Dico a Mennea che ha la memoria corta perché nel 2018, con l'ente paralizzato da due anni e mezzo, fu 

nominato l'avvocato Sciusco e, se ricordo bene, era un candidato del PD, quindi quando mi accusi e mi 

dici di non menzionare il PD perché io ricordo male, io ricordo benissimo. Sciusco poi si è dimesso 

perché era incompatibile nella sua posizione perché aveva ricoperto il ruolo di consigliere comunale e 

non poteva essere nominato, ha aspettato qualche mese prima di dichiarare la propria incompatibilità. 

Dopo la nomina di Sciusco è stato nominato Balzano. Dopo la nomina di Balzano, a distanza di un anno 

e mezzo... a distanza di qualche mese, scusa, no un anno e mezzo, è stato nominato il CdA. E ora, a 

distanza di un altro anno, si è dimesso il presidente Balzano. Che cosa aspettiamo a commissariare questo 

ente, che cosa stiamo aspettando?  

Ultima cosa, caro Ruggiero. Hai parlato della nomina del Vicepresidente, però non hai menzionato 

un'altra persona che comunque fa parte del Movimento 5 Stelle, che è Antonella Laricchia, che è la 

persona che probabilmente rappresenta il Movimento 5 Stelle più di Casili, più degli altri quattro, e 

probabilmente io mi sento nel Movimento 5 Stelle con Antonella Laricchia più degli altri quattro.  

Infine l'importanza di questo ente. È fondamentale per gli anziani, come dicevamo prima, per far 

riprendere finalmente questa attività, ma anche per consentire a tanti dipendenti di questa ASP... Io ne 

ricordo uno che ha partecipato in particolare, Michele Piazzolla, alle nostre Commissioni, che avanza 

un bel po' di soldini. Solo attraverso una misura... che può essere anche una sconfitta per la politica, ma 

a me non interessa che la politica risulti sconfitta. È, quella del commissariamento, un'azione rapida, 

repentina, veloce, istantanea per far ripartire un ente.  

E poi su questo ente c'era un debito per il quale è stato chiesto un pignoramento presso terzi. Il Sindaco 

prima, forse involontariamente, ha dichiarato che l'ufficio legale ha sbagliato a pagare quel debito e mi 

fa piacere che a distanza di qualche mese... perché in quel Consiglio comunale io ho combattuto affinché 

quel debito venisse non dico non pagato, ma che comunque si facesse un'azione, qualcosa per poter 

recuperare quella somma perché parliamo di soldi pubblici. Mi fa piacere che a distanza di qualche 
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settimana, qualche mese anzi, il Sindaco pubblicamente abbia dichiarato l'errore commesso dall'ufficio 

legale nell'aver pagato quel debito. Grazie.  

  

PRESIDENTE: 

Grazie, consigliere Coriolano.  

Ora, dopo questo lungo dibattito, chiederei al consigliere Memeo, Presidente della Commissione Affari 

Sociali, di concludere e se ha delle proposte da fare le vorremmo sentire. Prego, consigliere Memeo.  

  

CONSIGLIERE MEMEO:  

Grazie. Io proverò non a tirare le somme, ma a fare quello che ci eravamo prefissi di fare come 

Commissione. Ora cerco di tacermi sulle tante altre cose che vorrei dire in risposta a Ruggiero e anche 

ad Antonio. Cerchiamo di essere concreti. Il nostro compito oggi credo sia alla fine quello di indicare 

come Consiglio comunale una strada, più di quello noi non possiamo fare come Consiglio comunale, 

l'abbiamo detto più volte oggi, allora io vorrei proporvi un atto di indirizzo facendo tre telegrafiche 

premesse.  

La prima è che nella nota di risposta di Balzano al Direttore Delle Donne circa la possibilità di ospitare, 

come Covid Hotel, pazienti asintomatici ma ancora positivi, per l'emergenza Covid, in realtà, in quella 

lettera con la quale Balzano risponde a Delle Donne, non c'è un diniego su questo. Balzano si limita a 

rispondere che la struttura ha 57 posti letto di cui 11 camere doppie e 5 singole, l'immobile è in ottimo 

stato di conservazione anche perché ci sono state delle ristrutturazioni, tutti gli ambienti sono dotati di 

arredamento eccetera, attualmente ovviamente la dotazione organica è priva di personale assistenziale e 

sanitario – questo lo sappiamo – e poi dice: "Resto in attesa di ulteriori determinazioni da parte 

dell'ASL", quindi non è un diniego. Questa è la prima premessa.  

La seconda premessa è che dalla discussione, facendo un po' la tara delle polemiche a cui anch'io 

ammetto di aver partecipato, è emersa, credo, da un lato un'ipotesi che è oggettivamente suggestiva, che 

è quella di fare in modo che il Comune partecipi direttamente alla gestione della Casa di riposo. Ipotesi 

che è suggestiva, ma è anche purtroppo difficilmente tecnicamente realizzabile nell'immediato perché di 

fatto si dovrebbe far venire meno l'attuale ASP, sciogliere l'attuale ASP, e questo è un atto che potrebbe 

fare la Regione, poi costituire, sempre da parte della Regione, una nuova società a capitale pubblico a 

cui il Comune potrebbe poi pensare di partecipare, anche in maggioranza, e fare quindi dell'ASP quello 

che abbiamo fatto vent'anni fa con la Bar.S.A., giusto per essere spicci nell'argomentazione; cosa, ripeto, 

su cui potrebbe anche esserci una discussione e una determinazione, ma non è una cosa che si può fare 

nell'immediato. Dall'altra parte, un'ipotesi un po' più concreta e più immediatamente realizzabile è invece 

quella di dare in gestione, attraverso una procedura di evidenza pubblica, la Casa di riposo in modo tale 

da riattivarne i servizi.  

La bozza che vi leggo naturalmente è aperta al contributo di tutti. A questo proposito dico al consigliere 

Mennea: guardi che il coinvolgimento dell'opposizione noi l'abbiamo fatto in Commissione, tant'è vero 

che il consigliere Coriolano è informatissimo ed è molto sul pezzo; l'altro membro della minoranza della 

mia Commissione purtroppo – che io stimo tanto e con cui condivido anche la professione – purtroppo, 

diciamo così eufemisticamente, non è stato poi così tanto presente, consigliere Mennea, ma questo lo 

dico tra parentesi e sempre col massimo rispetto.  

Ad ogni modo vi leggo, se il Presidente Dicataldo me lo consente, questa bozza di atto di indirizzo:  

"Il Consiglio comunale,  

Premesso che: 

con legge della Regione Puglia del 30 settembre 2004 è stata approvata la riforma delle Istituzioni 

Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e la disciplina delle Aziende Pubbliche dei Servizi alla 

Persona;  

la predetta legge regionale ha inteso dettare norme per tutte quelle istituzioni, in qualunque modo 

denominate, assoggettate alla legge 17 luglio 1990, n. 6972, obbligandole a trasformarsi, fermo restando 
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l'assenza dello scopo di lucro, o in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di 

diritto privato;  

a Barletta, in via Enrico Fermi 20, aveva sede, nel momento dell'entrata in vigore della predetta legge, 

l'IPAB Regina Margherita;  

in conformità al dettato della legge regionale, l'IPAB Regina Margherita, con deliberazione del 

25.02.2008, n. 9, modificata con successiva deliberazione del 18.2.2009, n. 1, ha stabilito la 

trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Regina Margherita e deliberato un 

nuovo statuto;  

con deliberazione di Giunta regionale del 28.06.2018 veniva nominato un nuovo Presidente del CdA 

risultato essere scaduto il precedente Consiglio di Amministrazione;  

con deliberazione n. 616 del 29 marzo 2019 la Giunta regionale, preso atto della rinunzia del Presidente 

ad assumere tale carica, nominava l'avvocato Ruggiero Balzano, nato a Barletta eccetera, quale 

Presidente del CdA dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Regina Margherita con sede in 

Barletta;  

con deliberazione del Consiglio comunale n. 95 del 18.10.2019 sono stati nominati i quattro componenti 

del Consiglio di Amministrazione", questa è la premessa tecnica.  

"Rilevato che:  

dal momento dell'insediamento del Consiglio di Amministrazione si sono manifestate delle difficoltà 

operative che di fatto non hanno consentito sino ad oggi il riattivarsi dei servizi erogati dall'ASP;  

in particolare sull'Azienda grava una situazione debitoria di più di 500 mila euro derivante da debiti 

precedenti all'insediamento del CdA attuale, che si sono aggravati a causa della mancata attività dell'ASP 

in questi anni;  

tale situazione debitoria, di fatto, impedisce a sua volta la riattivazione dei servizi, che invece sarebbe 

un formidabile strumento per ristorare la condizione finanziaria dell'azienda;  

al fine di riattivare i servizi e quindi consentire all'Azienda di rimettersi su un binario di virtuosismo 

finanziario è indispensabile l'opera di un direttore generale, la cui nomina tuttavia è impedita proprio 

dalle difficoltà economiche e finanziarie contingenti;  

nei numerosi incontri, formali ed informali, tenutisi tra il CdA, l'Amministrazione comunale, la VI 

Commissione consiliare e gli uffici preposti della Regione Puglia, è stata più volte espressa, tanto 

dall'Amministrazione comunale quanto da quella regionale, la volontà politica di supportare l'ASP nella 

ripartenza e nel riassetto di bilancio, ma non sono stati individuati a tutt'oggi gli strumenti normativi con 

i quali i due enti, Regione e Comune, possano materialmente sostenere in parte o in toto il debito;  

in conseguenza di questa condizione di totale stallo, il Presidente del CdA avvocato Balzano, con una 

nota indirizzata al Presidente della Regione Puglia dottor Emiliano, datata 20.10.2020, ha inteso 

rassegnare le sue dimissioni;  

Delibera  

per le motivazioni innanzi esposte e che qui si intendono integralmente riportate 

di invitare il Governatore della Regione Puglia dottor Michele Emiliano a ricostituire il Consiglio di 

Amministrazione della predetta ASP con la nomina di un nuovo Presidente, con la particolare cura ad 

individuare una figura di comprovata autorevolezza ed esperienza, visto il particolare momento che 

l'ASP vive, al fine di assicurarne il regolare funzionamento con riferimento agli atti di ordinaria e 

straordinaria amministrazione;  

di invitare il Consiglio di Amministrazione, di concerto con gli uffici della Regione Puglia, a dotarsi 

immediatamente di un direttore generale, anche in forma collaborativa con altre ASP, ed eventualmente 

con compensazione di crediti delle stesse" – il così detto direttore generale a scavalco come si è 

ipotizzato prima – "affinché sia assicurato l'adempimento di tutti gli atti di gestione non riconducibili 

all'organo politico della stessa ASP;  

di sollecitare il Consiglio di Amministrazione a valutare la messa a disposizione, da parte del CdA stesso, 

all'ASL Barletta-Andria-Trani, per valutare la momentanea trasformazione della struttura, finché 
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l'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 lo richiederà, in Covid Hotel la struttura stessa, 

in coerenza con il forte valore sociale che la suddetta struttura ha sempre avuto nella nostra città;  

di invitare il Consiglio di Amministrazione, col supporto tecnico del direttore generale, ad avviare una 

procedura ad evidenza pubblica finalizzata ad individuare un soggetto gestore che possa permettere 

quanto prima la riapertura e la riattivazione di tutti i servizi ASP;  

di invitare l'Amministrazione regionale e la Giunta regionale ad individuare, di concerto con 

l'Amministrazione comunale, forme di gestione più snelle e funzionali dell'Azienda, che prevedano 

eventualmente anche la sua trasformazione in una società a capitale pubblico, di cui il Comune di 

Barletta, ove questo Consiglio comunale lo deliberasse, potrebbe essere compartecipante". 

 

PRESIDENTE: 

Grazie, consigliere Memeo. Ora io ho da fare una proposta, soprattutto anche alla luce di una richiesta 

che ha scritto il consigliere Mennea il quale chiede la possibilità di rinviare questa discussione in un 

altro Consiglio comunale alla presenza del CdA dell'ASP. Quello che lei ha letto, consigliere Memeo, 

che è un documento importante, non è all'attenzione dei Consiglieri comunali, non l'abbiamo postato 

sulla bacheca...  

  

CONSIGLIERE MEMEO:  

No no.  

  

PRESIDENTE: 

Ecco, dobbiamo dare ai Consiglieri la possibilità di leggere bene il documento. Credo che sia opportuno, 

visto che c'è anche la proposta del consigliere Mennea, votare sulla richiesta di Mennea di rinviare il 

punto con questa proposta che lei ha fatto, consigliere Memeo, e di invitare il CdA dell'ASP al prossimo 

Consiglio comunale. Credo di interpretare la volontà del consigliere Mennea e vorrei anche che tutti i 

Consiglieri fossero messi nelle condizioni di leggere perbene quello che lei ha scritto e ha letto e quindi 

andare in Consiglio comunale la prossima volta con più atti conclusivi. 

Il consigliere Doronzo chiede di intervenire.  

  

CONSIGLIERE DORONZO:  

Grazie, Presidente. Io tralascio una serie di valutazioni che vorrei fare rispetto al Consiglio comunale 

odierno riguardo alla discussione sull'ultimo punto. Dico soltanto che non mi è piaciuta e che non rende 

onore al Consiglio comunale e alla città rispetto a un tema così importante. Però avrò modo di esprimere 

le mie valutazioni nel merito quando riapprofondiremo il tema nel prossimo Consiglio comunale.  

Io dico questo soltanto: in primis, sono d'accordo a riaggiornare la discussione e chiedo formalmente, 

oltre chiaramente che ci venga fornita la bozza di questa proposta di ordine del giorno, anche che sia 

fornito a tutti i Consiglieri comunali ogni documento utile a poter approfondire la discussione, tutto il 

carteggio tra il Comune e l'ASP, tutto il carteggio tra il Comune e la Regione, tutto il carteggio tra la 

Regione e l'ASP. Non è un fatto di pochi, è un fatto di tutti. Ringrazio i Consiglieri che hanno potuto 

giustamente approfondire in Commissione Affari Sociali. Credo che tutti dobbiamo avere la possibilità 

di poter intervenire in maniera specifica sul tema.  

Aggiungo che sono state avanzate una serie di proposte tecniche sotto il profilo anche gestionale e 

amministrativo futuro, per quanto riguarda gli assetti futuri dell'ASP. Io chiedo che o il Comune o il 

CdA o la Regione o tutti e tre insieme commissionino... – chiedo scusa, c'è qualche microfono acceso, 

chiedo ai colleghi di spegnerlo cortesemente – chiedo di commissionare alcuni pareri ufficiali di 

amministrativisti che ci possano indicare una, due, tre possibili soluzioni. Non che non mi voglia fidare 

di Losappio, di Coriolano, di Memeo o di chicchessia, però ritengo che di fronte a delle opzioni così 

importanti che riguardano il futuro di un servizio fondamentale per i nostri anziani e che riguardano 

anche qualche importante unità lavorativa di nostri concittadini, la materia richieda molta cautela. Mi 
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dispiace che non sia stato fatto sino ad oggi, ma chiedo che ci vengano fornite quanto prima delle opzioni 

tecniche amministrative sulle quali poter anche esprimere il nostro giudizio.  

Mi associo, in ultimo, a chi ha detto – partendo dalla proposta fatta dalla Camera del Lavoro e dalla 

CGIL rispetto alla possibilità di convertire nell'immediato, in questi mesi, la struttura dell'ASP Regina 

Margherita a struttura ricettiva per i positivi da Covid – che questa proposta intanto possa restare come 

unico punto che il Consiglio discuta e approvi in giornata odierna perché nel frattempo non possiamo 

aspettare chissà quanto altro tempo, quindi io chiedo formalmente, quantomeno rispetto a questo punto 

– che, mi pare di capire, ci vede tutti quanti concordi – di esprimere un giudizio oggi in Consiglio 

comunale e di formalizzare questa richiesta alla ASL e alla Regione, ripeto, quella di mettere in atto 

subito tutte le procedure affinché l'ASP Regina Margherita possa diventare un Covid Hospital. Grazie.  

  

CONSIGLIERE MEMEO:  

Presidente, posso?  

 

PRESIDENTE: 

Sì, prego, consigliere Memeo.  

  

CONSIGLIERE MEMEO:  

La proposta del Presidente Dicataldo – parlo a nome mio e del mio Gruppo, ma penso di poter parlare 

anche a nome della maggioranza – la ritengo doverosa, anche alla luce della richiesta fatta dal consigliere 

Mennea, anche questa opportuna e anche sensata visto che il tema è importante e va approfondito. Sono 

contento del fatto che si sia potuto intraprendere un ragionamento, la discussione finalmente in Consiglio 

comunale, aperta a tutte le forze politiche. Ha ragione Doronzo a voler essere reso edotto, come tutti i 

Consiglieri, su tutta la vicenda, con documentazione e così via. Per cui, anche per rispondere a Doronzo, 

dico: rinviamo, però a brevissimo, il punto, anche perché c'è la questione del Covid. Però, Carmine, 

scusami se te lo dico, noi oggi non possiamo che esprimere eventualmente sempre un invito, un auspicio, 

perché l'ASP rimane sempre, almeno finora, un'azienda autonoma, quindi non possiamo decidere noi 

oggi di concedere o non concedere il Regina Margherita per il Covid Hotel, fermo restando che io sono 

favorevolissimo evidentemente, l'ho anche scritto nella bozza di atto di indirizzo. Per cui io direi che – 

questa è la mia idea, poi ragioniamoci – potremmo rinviare – ma veramente a stretto giro, Presidente 

Dicataldo – la discussione, dando tutta la documentazione e invitando il CdA, ma, ripeto, a strettissimo 

giro, non fosse altro perché c'è anche il discorso del Covid. E comunque dal verbale di questa discussione 

emergerà la forte volontà di questo Consiglio a che il CdA approvi, tra virgolette, acconsenta all'utilizzo 

di quei posti letto per i Covid positivi asintomatici.  

  

PRESIDENTE: 

Bene, grazie, consigliere Memeo. Ora io metterei in votazione, se il Consiglio è d'accordo, la proposta 

di rinvio che chiede anche di invitare i consiglieri del CdA. Poi c'è la proposta del consigliere Doronzo 

il quale dice che il Consiglio comunale deve comunque dichiarare la volontà di utilizzare la struttura 

ASP come Covid Hospital. Ho capito bene, consigliere Doronzo?  

  

CONSIGLIERE DORONZO:  

Come Covid Hotel – sì, va bene – per le finalità di cui si è già discusso e sulle quali mi pare che si sono 

espressi già favorevolmente tutti gli altri colleghi.  

  

CONSIGLIERE MENNEA: 

Posso, Presidente?  

  

PRESIDENTE: 

Prego, consigliere Mennea.  
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CONSIGLIERE MENNEA:  

Una precisazione. Nella prima ondata di Covid, tra marzo e maggio, ci fu una dichiarazione e anche una 

nota del Presidente del CdA avvocato Balzano che manifestò formalmente la disponibilità della struttura 

per essere utilizzata nel periodo di emergenza ai fini del contenimento del rischio Covid, quindi c'è già 

stata una manifestazione di volontà. Questo a rafforzare ciò che ha detto il collega Carmine Doronzo, 

che mi sembra la cosa più utile che noi possiamo fare stasera non avendo i poteri per poter fare altro.  

Il secondo aspetto è questo: io temo che, pur esprimendo l'intero Consiglio comunale questa volontà di 

mettere a disposizione quella struttura ai fini di un utilizzo come Covid Hotel o altro, il Presidente 

dimissionario non abbia il potere di rappresentanza idoneo a questo tipo di scelta del CdA perché si tratta 

di un atto di straordinaria amministrazione. Dire che quella struttura, che ha una certa finalità 

istituzionale, possa essere utilizzata per un'altra finalità completamente diversa è un atto straordinario 

che un presidente di CdA dimissionario non può disporre formalmente. Questo è un ostacolo tecnico 

giuridico. A meno che non ritira le dimissioni e segue il nostro indirizzo, firma questo atto e poi si 

dimette da capo. Non vorrei che uscissimo stasera dal Consiglio convinti di aver fatto una scelta che poi 

non è praticabile. Ecco perché ho chiesto di aggiornare il punto col CdA presente, perché potremmo 

anche trovare una soluzione condivisa transitoria proprio per gestire ai fini dell'emergenza e rendere 

disponibile la struttura, per poi arrivare alla decisione finale su che cosa fare dell'APS in questo momento 

e che cosa fare soprattutto per sostituire l'organo amministrativo, se questa sarà la decisione, o altro.  

  

PRESIDENTE: 

Consigliere Coriolano.  

  

CONSIGLIERE CORIOLANO:  

Presidente, rapidamente. Io credo che sia più che opportuno rinviare il Consiglio comunale a stretto giro 

perché il documento che ha letto Riccardo Memeo non è a conoscenza di nessuno, quindi è necessario 

che venga comunque letto e valutato in ogni sua parte, e non credo di parlare solo per me, credo di 

parlare per tutti. Quello che diceva Ruggiero Mennea non è neanche sbagliato perché non possiamo 

adesso noi votare qualcosa che magari nei fatti è impossibile, giuridicamente impossibile. La presenza 

del CdA e del Presidente, a stretto giro, ci potrà anche essere utile per valutare questa opportunità, cioè 

chiedere a lui o a chi per lui... Magari io spero... ma sicuramente sarà presente la dirigente Navach per 

capire se un atto di straordinaria amministrazione – qual è quello, secondo me, di convertire una struttura 

ferma in un Covid Hospital o Covid Hotel – necessiti della firma del Presidente che comunque è 

dimissionario. Insomma, facciamo le cose bene. Fatte così non va assolutamente bene. Noi siamo la 

massima assise comunale e non possiamo votare solamente per una questione demagogica quello che ci 

fa comodo o piacere in questo momento. Credo che un rinvio a sette giorni, a stretto giro, del Consiglio 

comunale possa essere utile per non sbagliare, non commettere errori e ovviamente fare quello che credo 

tutti vogliano fare, cioè trasformare quella struttura in quello che attualmente è utile, in un Covid Hotel. 

Grazie.  

  

PRESIDENTE: 

Grazie, consigliere Coriolano. Consigliere Bufo.  

  

CONSIGLIERE BUFO:  

Presidente, brevemente. Io credo che noi dobbiamo uscire da queste pastoie burocratiche. Condivido 

pienamente quanto dice Carmine Doronzo, noi dobbiamo estrapolare la questione dell'utilizzo della 

struttura come Covid Hotel nell'immediato. Oggi c'è la volontà del Consiglio comunale? Sì. Allora 

chiediamo al Presidente uscente, che è ancora in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, se del caso 

anche di revocare le dimissioni solo per firmare questo atto, ma non possiamo rinviare il Consiglio 

comunale neanche di un giorno.  
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PRESIDENTE: 

Grazie, consigliere Bufo. Io credo che noi non abbiamo titolo oggi per dire come Consiglio comunale se 

possiamo far diventare l'ASP Covid Hotel, non ne abbiamo titolo. Io, consigliere Bufo, sposo appieno 

quello che dicono il consigliere Mennea, il consigliere Coriolano e il consigliere Memeo, non perché la 

sua non sia una giusta dichiarazione, ma sposo il fatto di rinviare il punto per informarci, per avere un 

parere nel più breve tempo possibile sulla volontà che oggi il Consiglio comunale sta esprimendo e 

quindi ritornare in Consiglio con una proposta condivisa all'unanimità e soprattutto che sia presente il 

Presidente con anche il Consiglio di Amministrazione. Questa è sempre una mia proposta, che vorrei sia 

condivisa al massimo. Rinviamo il Consiglio per avere più chiarezza al prossimo Consiglio comunale.  

  

CONSIGLIERE BUFO:  

Presidente, se mi consente, non per integrare la sua proposta, ma per prendere atto di quella che mi 

sembra la volontà emersa dal Consiglio comunale. Il rinvio per avere una migliore delucidazione 

senz'altro lo si può fare, quindi io concordo con la proposta, ma con l'intesa di convocare in maniera 

urgente, quindi con la procedura d'urgenza, il Consiglio comunale, sentire ad horas il Presidente e il 

Consiglio di Amministrazione dell'ASP, degli amministrativisti con un parere al volo richiesto con 

urgenza, per utilizzare nell'immediato la struttura come Covid Hotel. Noi non possiamo tergiversare o 

aspettare ancora. Io credo che l'avvocato Balzano, che è persona perbene, professionista veramente in 

gamba, sarà senz'altro disponibile se c'è la volontà unanime del Consiglio comunale, sarà un banale 

problema.  

  

PRESIDENTE: 

Sì, sono d'accordo, consigliere Bufo; già da domani mattina possiamo attivare tutte le procedure per 

arrivare nel prossimo Consiglio con la proposta definita.  

 

CONSIGLIERE DORONZO: 

Presidente, non so se c'è qualcun altro iscritto, chiedo scusa se c'è qualcun altro...  

  

PRESIDENTE: 

No.  

  

CONSIGLIERE DORONZO: 

Posso?  

  

PRESIDENTE: 

Sì, prego, consigliere Doronzo.  

  

CONSIGLIERE DORONZO:  

Io chiaramente accolgo il suo invito e mi rimetto anche a quanto poc'anzi detto dal consigliere Bufo, 

però rispetto a questo indirizzo, che comunque evidentemente viene fuori dal Consiglio comunale, vorrei 

essere anche rassicurato da un impegno che si prende stasera, davanti a tutta la città, anche il Sindaco. 

Se noi non dobbiamo votare e rimandiamo ad un prossimo Consiglio, almeno rispetto a questo indirizzo 

chiederei che sia il Sindaco in prima persona che si prenda l'impegno anche a verificare questi passaggi 

nell'immediato, sin da domani mattina, con il Presidente e con tutti gli altri organi preposti. Grazie.  

  

PRESIDENTE: 

Sì. Sindaco, se vuole rispondere, prego.  

  

SINDACO CANNITO:  
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Non ho assolutamente problemi. Già domani mattina inviterò, chiamerò, contatterò l'avvocato Balzano, 

ci siederemo a tavolino – probabilmente inviterò anche voi se lo vogliamo fare anche in video – per 

capire quali sono le sue determinazioni e per orientare la sua scelta verso quello che noi pensiamo sia 

più giusto fare. Va bene, non ho problemi in questo senso.  

  

PRESIDENTE: 

Bene, grazie. Abbiamo la disponibilità del Sindaco, dell'intera amministrazione e dell'intero Consiglio. 

Credo che, se siamo d'accordo, possiamo rinviare il punto anche non votandolo visto che siamo tutti 

d'accordo e direi, se non ci sono altri iscritti, di chiudere il Consiglio comunale. Chiudiamo il Consiglio 

comunale se siamo d'accordo. Qualcuno vuole intervenire? No, allora io ringrazio i Consiglieri, gli 

Assessori e il Sindaco. Chiudiamo il Consiglio comunale alle ore 22.16. Grazie a tutti e buonanotte. 

 

 

 


